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INTRODUZIONE

La CalaJtdra di Bernardo Dovizi da Bibbiena ' fu rappresentata

il 6 febbraio ,iji3^ alla Corte d'Urbino, grazie all'interessamento

premuroso di Baldassarre Castiglione, dell'autore amico ed ammi-

ratore, che curò l'allestimento della recita; ^ il bellissimo scenario

fu dovuto forse a Girolamo Genga, discepolo di Raffaello/ Il Bib-

1. Per la figura del Dovizi si rinvia, più che alla vecchia biografia dovuta

ad A. M. Bandini, // Bibbiena o sia il Ministro di Stato delineato nella vita

del cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena, Livorno, 1758, alla monografia di

G. L. MoNcALLERO, // cardinale Bernardo Dovizi da Bibbiena umanista e di-

plomatico, Firenze, 1953, nonché all'edizione dell'Epistolario curata dal me-

desimo studioso (Firenze, 1955-64); e soprattutto ai saggi di C. Dionisotti,

Ritratto del Bibbiena, « Rinascimento », S. il, ix, 1969, 51-67 (poi nel voi.

Machiavellerie, Torino, 1980, 155-72) e di F. Gaeta, Il Bibbiena diplomatico,

ibid., 69-94. Psi^ un quadro d'insieme magistrale è il panorama tracciato da

C. Dionisotti, Chierici e laici nella letteratura italiana del primo Cinquecento,

nel voi. Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, 1967, 4:7-7J,.

2. La data precisa è registrata dal ms. Urbinate lat. 490, e. 193. Cfr.

A. Vernarecci, Di alcune rappresentazioni drammatiche alla Corte di Urbino

nel 1^13, « Arcliivio Storico per le Marche e l'Umbria », in, 1886, 181-93.

3. Minuta descrizione degli apparati e degli intermezzi che accompagnarono

quella prima recita della Calandra è in una lettera del Castiglione, qui riprodotta

in Appendice 11 i a, e, più sommariamente, nel ms. Urbinate lat. 490, ce. 193-97

(attribuito tradizionalmente al bibliotecario ducale Federico Veterani: O. ToM-

MASINI, La vita e gli scritti di N. Machiavelli, i, Torino 1883, 240; ma pro-

pone ora la paternità di Urbano Urbani, sia per questo sia per l'Urbinate

lat. 1037, Luigina Stefani nell'Introduzione, 7 n. 2, all'edizione della Eutichia

di Nicola Grasso, Messina-Firenze, 1978) passo qui riprodotto in Appendice il

I b. Cfr. Vernarecci, Di alcune rappresentazioni ... ; A. Luzio-R. Renier,

Mantova e Urbino. Isabella d'Este ed Elisabetta Gonzaga nelle relazioni familiari

e nelle vicende politiche, Torino, 1893. 213-14; L Celli, Un carnevale alla

Corte d'Urbino e la prima rappresentazione della « Calandra » del cardinale Bib-

biena, «Nuova Rivista Misena », vii, 1894, ^- i"^, 3-11; G. Laiatico Scara-

vaglio. Rappresentazioni drammatiche alla Corte dei Montefeltro (1488-1^13),

« Rivista It. del Dramma », iv, 1940, 309-29; G. L. Moncallero, Precisazioni

sulle rappresentazioni della « Calandria » nel Cinquecento, « Convivium »,

N.S. VI, 1952, 819-51; Id., La fortuna della «Calandria» nel '500, « Aevum »,

XLii, 1968, 100-03; ^- Fontes-Baratto, Les fétes à Urbin en 1^13 et la

« Calandria » de Bernardo Dovizi da Bibbiena, nel voi. AA.VV., Les écrivains

et le pouvoir en Italie à l'epoque de la Renaissance. (Deuxième Sèrie). Études

réunies par A. Rochon, Paris, 1974, 45-79; P. Bignami, Il « teatro » a Urbino

nel Rinascimento, « Biblioteca Teatrale », 15-16, 1976, 249-75; F. Ruffini,

Analisi contestuale della « Calandria » nella rappresentazione urbinate del 1^13:

I. Il luogo teatrale, ibid., 70-139; L. Stefani, Le «Ottave d'Italia» del Casti-

glione e le feste urbinati del 1513, « Paragone », sett. 1977, 67-83.

4. Sui rapporti del Dovizi col mondo artistico: M. Salmi, Bernardo Do-

X2582100



2 INTRODUZIONE

biena, che risiedeva a Roma, non potè essere presente, trattenuto

a Milano da gravi affari politici. Pochi mesi dopo, fu eletto cardi-

nale dal favore del neo-eletto Leone X, che si avvalse non poco

delle sue indubbie qualità diplomatiche; e nel dicembre 15 14 la

commedia fu rappresentata anche a Roma,^ per essere nel gennaio

successivo replicata, in onore di Isabella d'Este,^ alla presenza dello

stesso pontefice, con scenari approntati da Baldassarre Peruzzi (ri-

cordati con ammirazione dal Vasari)." Cinque anni dopo, nel feb-

braio 1520, allietò il Bibbiena, ammalato e destinato a spegnersi

vizi e l'arte, « Rinascimento », S. 11, ix, 1969, 3-^0; e sul Genga: A. PiNELLl-

O. Rossi, Genga architetto. Aspetti della cultura urbinate nel primo '500,

Roma, 1972 (sullo scenario della Calandra: 107-17). Un panorama generale

della scenografia cinquecentesca è nel voi. AA.W., Le lieu théàtral à la Re-

naissance, réunies et présentées par J. Jacquot, Paris, 1964 (per la Calandra

in particolare, recite di Urbino e di Roma: R. Klein -H. Zerner, Vitruve et le

théàtre de la Renaissance italienne, 49-60; C. Molinari, Les rapports entre la

scène et les spectateurs dans le théàtre italien du XVP siede, 64; P. Bjurstróm,

Espace scénique et durée de l'action dans le théàtre italien du XVI^ siede et

de la première moitié du XVIT siede, jyj6).

5. Cfr. il ms. Urbinate lat. 490, e. 193 (il passo è riprodotto qui in Appen-

dice I I b; particolarmente interessante la notizia: « volendosi poi per l'autor

proprio farla recitare in Roma, né per molte prove fattene riuscitogli, richiese

Francesco Maria [Della Rovere, Duca di Urbino] dil rolo et dillo ordine secondo

l'era stata data fuora in Urbino, e così auto il tutto, lui poi la fece recitare in

Roma »); la notizia della recita è confermata dal ms. Urbinate lat. 1037. La pri-

ma recita romana è databile per una lettera del 15 dicembre 15 14 scritta da

Agostino Gonzaga alla marchesa Isabella: «Al ritorno de Sua Signoria Illustris-

sima se preparano due comedie: una volgare e l'altra latina; la vulgate sarà

una comedia nova in versi composta per un giovane che si dimanda Cherea,

che secondo me già soleva recitare a Mantua nelle comedie di Vostra Eccellenzia,

e la latina sera l'Andria de Terenzio; e forse che per aventura se reciterà di

novo quella che fu recitata a questi dì del Reverendissimo Santa Maria in

Portico» (ap. Luzio-Renier, Mantova e Urbino..., 214).

6. Cfr., oltre al passo già cit. di Agostino Gonzaga, P. Giovio, Vita Leonis

X, Firenze, 1531, 97: « Propterea quod quum forte Calandram comoediam

a mollibus argutisque leporibus periucundam in gratiam Isabellae Mantuani

Principis uxoris per nobiles comoedos agere statuisset, precibus imperavit ut

ipse Pontifex e conspicuo loco despectaret ». Se Isabella e Leone x pare si

divertissero assai, non mancarono perplessità moralistiche in qualcuno degli

ecclesiastici presenti. Non è inopportuno ricordare che, alcun tempo dopo

(1522), il successore di Leone, l'olandese Adriano vi, avrebbe fatto spogliare,

adducendo Deuter. xxii 5, una donna vestitasi da uomo (cfr. M. Sanuto, I Dia-

rii, a cura di R. Fulin, F. Stefani, N. Barozzi, G, Berchet, M, Allegri, Venezia,

1879-1902: xxxin, 429).

7. Il giudizio del Vasari è qui riprodotto in Appendice 11 2. Sull'apparato

scenico del Peruzzi: L. Magagnato, Teatri italiani del Cinquecento, Venezia,

1954, 24-27 e 35-38; BjURSTRÒM, Espace scénique . . .
, 73-84; K. Neiiendam,
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nel novembre, la notizia di una nuova rappresentazione a Mantova.*

Il successo che aveva confortato le recite dell'elegantissima com-

media si mutò, subito dopo la morte dell'autore, in trionfo: che

durò fino a tutto il terzo quarto di secolo, e da italiano divenne

ben presto europeo, per recite, traduzioni, imitazioni. Dopo gli

spettacoli dispendiosissimi e lussuosi di Corte la Calandra conobbe

anche rappresentazioni, certo più modeste negli apparati, ma aperte

ad un pubblico diverso e più vasto: come fu per quelle tenute dal

«prete Giovanni senese ierosolymitano » nel 1521 e nel 1522 a

Venezia^ (e verisimilmente anche in altre città); quindi nel 1532

fu rappresentata ancora a Mantova (l'apparato scenico fu curato

da Giulio Romano),'^ nel 1540 a Napoli," nel 1549 a Cameri-

Le théàtre de la Renaissance à Rome, « Analecta Romana Instituti Daniel », v.

1969, 157-67. E V. tavv. iii-iv.

8. Cfr. M. Equicola D'Alveto, Dell'historia di Mantova, Mantova, 1608,

296: « la notte poi che seguì, essendosi preparata un'ampia scena, si recitò

la comedla dell'lngenloslsslmo Bernardo Bibbiena; alla quale succedette la

magnificentissima cena, dopo la quale si ballò, e molti comparvero in abito

dissimulato ». E v. V. Gian, Una giostra mantovana nel carnevale del 1^20,

Torino, (per nozze Pélissier), 1893.

9. La notizia è in fine di una stampa veneziana altrimenti non datata (per

cui V. la Nota al testo): «Recitata ne la Famosa e generosa Citta di Venetia

per prete Giovanni Senese Ierosolymitano nel mdxxi e nel mdxxii »; cfr.

anche Sanudo, Diarii, xxxii 487: « In questa sera [23 febbraio 1522] ai

Crosechieri fo recitata una comedia in prosa di Calandro fata però za alias

pur in questa terra. Vi fu assa' zente siche vadagnono bene, ma non vi fu

intermedii ». Non è possibile indicare con certezza un'altra replica vene-

ziana della Calandra nella recita, il 3 febbraio 1523 «a caxa dove sta l'orator

dil marchese di Mantoa », di una « certa comedia per il prete senese » (Diarii,

xxxiii 607) cioè il Gerosolimitano (che è autore di un povero testo teatrale,

il Fausto di Virtù: cfr. G. Padoan, Momenti del Rinascimento veneto, Padova,

1978, 72 n. io): esiste però il fondato sospetto che le date indicate nella stampa

della commedia siano more veneto (e dunque coinciderebbero con le due recite

del senese ricordate dal Sanudo); in tal caso la Calandra sarebbe già stata rap-

presentata a Venezia in anni precedenti («za alias»). Cfr. G. Padoan, La com-

media rinascimentale veneta {i4}}-i^6^), Vicenza 1982, 80-82.

10. Cfr. la lettera del Calandra del 3 novembre 1532, ricordata dal Mon-
cai.lero. Precisazioni..., 846. Per questa attività del famoso artista v. la

dichiarazione del Vasari: «Nella venuta di Carlo quinto imperatore a Man-

tova [nel 1530] per ordine del duca fé' Giulio molti bellissimi apparati d'ar-

chi, prospettive per comedie, e molte altre cose; nelle quali invenzioni non

aveva Giulio pari » (Le vite de' piìt eccellenti pittori scultori et architettori

scritte da Giorgio Vasari, con nuove annotazioni e commenti di G. Milanesi.

V, Firenze, 1880, 547).

11. Cfr. A. Cartaldo, Historia di Napoli, Napoli, 1749, 45-46 (recita del

Calandro, e del Beco di Francesco Belo, alla festa organizzata dal principe di

Sanseverino per le nozze della marchesana di Padula con Francesco d'Este).
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no,'^ nel 15:50 a Roma.'^ Valicò le Alpi, per partecipare nel settem-

bre del 1548 a Lione, a spese della « natione fiorentina » in

quella città - in una rappresentazione fastosa che impressionò for-

temente il Brantóme - ai festeggiamenti per l'entrata di re En-

rico II e di Caterina de' Medici (tra gli attori fu Domenico Barlac-

chi);
'"* nel 1569 fu recitata a Monaco dalla compagnia di Jacopo da

Venezia.'^ Le numerosissime edizioni cinquecentesche italiane (almeno

ventuno, dalla postuma « princeps » del 1521 fino alla stampa ve-

neziana del 1600)"' punteggiano quei decenni, attestandone l'enor-

me ed ineguagliata fortuna, superiore a quella di qualsiasi altro con-

temporaneo autore di teatro, persino dello stesso Ariosto; e se già

nella Mandragola del Machiavelli (151 8 circa) è avvertibile un chiaro

accostamento alla commedia del Bibbiena, anche per certa tonalità

calandrinesca di messer Nicia,'^ l'Ariosto si inchinava alla Calandra

riprendendone qualche spunto nel suo Negromante (15 19);'* men-

12. Cfr. il pagamento di cinque scudi « prò expensis factis in comedia

Calandri et faciendis in comedia Eutichii » « petitionibus factis ab eximio

artium et medicinae doctore D. Francesco Vicomanno et a D. lohanne Hiero-

nimo Cappellitto comicis » (ex Libro Reformat. 1546-55, e. 860; ap. MoN-
CALLERO, Precisazioni . . ., 847).

13. Cfr. la lettera romana alla duchessa di Tagliacozzo, ricordata dal

MoNCALLERO, Precisaziofii . . ., 847.

14. Cfr. La Magnifica et Triumphale Entrata del Christianissimo Re di

Francia Henrico secondo [. . .] colla particulare descriptione della comedia

[. . .], Lione, 1549: la parte dedicata agli apparati della rappresentazione è

qui riprodotta in Appendice n 3. Su quella recita: A. Baschet, Lcs comediens

Italiens à la Cour de France, Paris, 1882, 7-10; A. Solerti, La rappresenta-

zione della « Calandria » a Lione nel 1548, nel voi. AA.VV., Raccolta di

studi critici dedicati ad Alessandro D'Ancona, Firenze, 1901, 693-99; MoN-

CALLERO, Precisazioni..., 847-51. Sul Barlacchi: A. Salza, Domenico Bar-

lacchi araldo, attore e scapigliato fiorentino del sec. XVI, « Rassegna Biblio-

graf. Lett. It. », ix, fase. 1-2, 1901, 27-39; e v. anche F. Pintor, «Ego Bar-

lachia recensui », « Giom. Stor. Lett. It. », xxxix, 1902, 103-09. Il giudizio

del Brantóme è in Oeuvres complètes, ni, Paris, 1867, 256-57.

15. Cfr. K. Trautmann, Italienische Schauspieler am Bayerischen Hofe,

«Jahrbuch fùr Miinchener Geschichte », i, 1887, 222-24; Moncallero, Pre

cisazioni . . ., 851.

16. V. la Nota al testo.

17. La commedia fu certamente nota al Machiavelli, se Battista della Palla

gli scriveva nel 1520: «A Santa Maria in Portico [cioè al Bibbiena] feci la

imbasciata del suo Calandro e vostro Messer Nicia: risponde cortigianerie,

come gli è usato ». Per i rapporti della Mandragola con la Calandra: G. Padoan,

Il tramonto di Machiavelli, «Lettere Italiane», xxxiii, 1981, partic. 458-66.

18. Cfr. I. Sanesi, La Commedia, i, Milano, 1954^ 188; Padoan, Momen-

ti ... , 274-83. Generiche le affinità con l'episodio di Fiordispina e Ricciardetto

(Orlando Furioso xxv 20 ss.) segnalate, accanto agli indubbi calchi decame-
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tre lo spagnolo Torres Naharro, probabilmente memore di una delle

recite romane (visse infatti alquanto tempo alla Corte di Leone X),

nella Calamita insieme ad alcune reminiscenze dei Suppositi ario-

steschi ricalcò uno dei più esilaranti episodi comici (ii 205 ss.)

della commedia del Bibbiena.'^ Soprattutto quando le edizioni a

stampa ne resero agevole la consultazione, la Calandra fu assunta

dai commediografi a modello: l'opera presentava infatti tutti gli

ingredienti che più piacquero al teatro rinascimentale, i personaggi

del servo astuto, del babbeo, del pedagogo poltrone, del negrom^ante

imbroglione, del facchino, i travestimenti, l'agnizione. Di situazioni

e addirittura espressioni ed intere frasi riprese da questo testo fa-

moso poche commedie cinquecentesche vanno esenti, e in molte il

richiamo è scontato ed anzi voluto. Persino un autore che dal

mondo artistico e poetico del Bibbiena appare quanto mai lontano,

il Beolco, le pagò tributo d'omaggio, nella Moschetta e n&WAnconi-
tana.^

A parte qualche ristampa e rapidi cenni degli eruditi settecente-

schi, che rientrano per lo più negli interessi per la storia del genere

o, più latamente, della letteratura, è solo nell'Ottocento che alla

Calandra ci si rivolge nuovamente con attenzione, e sia pure esclu-

sivamente nell'ambito accademico. Prevalsero allora i giudizi nega-

tivi, che additavano dietro al raffinatissimo gioco della commedia

il vuoto morale, specchio della decadenza spirituale dell'Italia cin-

quecentesca e della Corte pontificia: per cui alla Calandra del Bib-

biena venne polemicamente contrapposta la Mandragola del Machia-

roniani, da R. Wendriner [Die Quellen von Bernardo Dovizi «Calandra »,

nel voi. AA.VV., Abhandlungen Hrn. Prof. A. Tobler . . ., Halle, 1895, 168-79)

e poi da P. Rajna {Le fonti dell' <.<. Orlando Furioso », Firenze, 1900^, 314-24),

se non per l'estrema somiglianza di Ricciardetto con la sorella Bradamante

e l'equivoco sortone (che comunque attesta la conoscenza della commedia da

parte dell'Ariosto; e dell'episodio ariostesco, a sua volta, si ricordò poi certa-

mente il Beolco: cfr. Ori. Pur. xxv 35 e 43, ed Anconitana in 38-39). Nel-

VOrlando Furioso xxvi 48, il Bibbiena è nominato tra i nemici dell'avarizia

(non cosi nelle Satire: cfr. in 182-83; vii 40-42) e nella canzone Anima eletta,

vv. 163 ss., è esaltato come amico.

19. Cfr. Bartolomé de Torres Naharro, Propalladia and othcr works,

edited by J. E. Gillet, 11, Pennsylvania Univ., 1946, 444-45 [Calamita, Jornada

v, 217 ss.). Sul Torres Naharro è ancora utile: P. Mazzei, Contributo allo

studio delle fonti italiane del teatro di Juan del Encina e Torres Naharro,

Lucca, 1922; e v. Padoan, Momenti . .
.

, 88-89; F- Fwo, Il teatro di Andrea

Calmo fra cultura, « natura » e mestiere, nel voi. AA.VV., Letteratura e società.

Scritti di italianistica [. . .] per [. . .] G. Petronio, Palermo, 1980, 171-72.

20. Cfr. la nota dello ZoRZi in Ruzante, Teatro, a cura di L. Zorzi, To-

rino, 1967, 141 1; Padoan, Momenti . .
.

, 276-83.
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velli. In anni recenti, nella fioritura degli studi sul teatro cinque-

centesco cui ora ci si rivolge con rinnovato e sempre maggiore in-

teresse, la Caliìndra ha conosciuto un nuovo momento di fortuna.

Le ristampe si sono succedute frequenti, e nel 1966 la commedia

è stata anche riportata sul palcoscenico.^' La disponibilità ideologi-

ca della nuova critica, che guarda ora con occhi ben diversi ai pro-

blemi della società rinascimentale, e soprattutto quel disincantato e

decadente edonismo proprio della moderna « società del benessere »,

per certi aspetti vicino al rinascimentale, permettono di superare le

vecchie (e per allora giustificate) remore moralistiche in una rilet-

tura, condotta più dappresso e pertanto più attenta e più adeguata,

della Calandra: valutandola infine per ciò che questa commedia è,

e non per ciò che non ha preteso di essere.

Un primo ed impegnativo problema, dal quale occorre sgombe-

rare il terreno, riguarda il Prologo. Nel 187^ Isidoro Del Lungo

diede notizia e poi nel 1897 pubblicò dalle carte del Bibbiena un

prologo di commedia, di notevole vivezza artistica, tale da poter

essere considerato a ragione il più bel prologo del secolo.^ Lo stu-

dioso, ricordando che il Castiglione nella lettera in cui descrive la

rappresentazione urbinate della Calandra affermava di avere in quel-

l'occasione sostituito un proprio prologo a quello dell'autore, arri-

vato troppo tardi (« perché il prologo suo venne molto tardi, né

chi l'avea a recitare si confidava impararlo, ne fu recitato un mio,

il quale piaceva assai a costoro »), opinò che il prologo tradito una-

nimemente dalle stampe fosse perciò del Castiglione, e quello da

lui reperito l'originale del Bibbiena. L'ipotesi, avanzata con decisa

sicurezza, ebbe fortuna; e da allora le edizioni della commedia pre-

21. Dalla compagnia De LulloFalck-Valli-Albani, in Venezia, per il Fe-

stival Internazionale del Teatro. Nel 1974 la Calandra è stata rappresentata a

Colonia dalla compagnia Biihne der Stadt Kòlner, su una traduzione (a cura di

P.O. Chotjewitz), non edita, che ha subito notevoli rielaborazioni [notizia

cortesemente fornitami dal Prof. A. Sottili]. Non ha invece nulla a che vedere

con questa commedia lomonimo (pessimo) film di M. Festa Campanile (Tita-

nus, 1973). Per le riprese teatrali di commedie cinquecentesche in questi anni

V. M. Baratto, La commedia del cinquecento, Vicenza, 1975 (1977^), 14 ss.

22. I. Del Lungo, La recitazione dei «Menaechmi» in Firenze e il dop-

pio prologo della « Calandra », « Archivio Stor. It. », S. in, xxii, 1875, 341-

51; Id., Florentia. Uomini e cose del Quattrocento, Firenze, 1897, 366-78.

Quel prologo (qui riprodotto in Appendice l i) fu forse genericamente noto

all'Aretino (cfr. il Prologo della Talanta) e al Doni (Alarmi).
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sentarono entrambi i prologhi, e tutti i critici parlarono del « pro-

logo del Bibbiena» e del «prologo del Castiglione»; né è mancato

chi ha sottilmente discettato sulla loro diversità, contrapponendo la

scintillante giocosità del Bibbiena al prevalere nel Castiglione della

discussione teorica e dell'attenzione ai canoni di poetica: tanto che

il Toffanin cita passi del Prologo della Calandra per illustrare le

idee proprie del Castiglione nella questione della lingua,^^ e il Russo

spende non poche pagine per mostrare come le due differenti impo-

stazioni rispecchierebbero le due diverse personalità,""* con annota-

zioni che potrebbero anche essere acute se non muovessero da pre-

supposto errato (cioè che quei prologhi non siano usciti dalla me-

desima penna), e sulle quali sarebbe perciò ingeneroso soffermarsi.

Già il Moncallero ha intelligentemente messo in dubbio che il pro-

logo reperito dal Del Lungo servisse ad introdurre proprio la Ca-

landra, e non altra commedia,'^ dal momento che nessun cenno vi

ricorre che faccia pensare a questo testo in particolare, mentre in-

vece si cita il nome del padrone di casa, un « ser Giuliano » fioren-

tino che non può aver assolutamente niente a che vedere con la rap-

presentazione della Calandra alla Corte di Urbino. È anzi lecito du-

bitare persino che l'estensore di quel prologo fosse proprio l'autore

della commedia che doveva poi essere recitata, per l'assoluta assen-

za, dopo l'affermazione della « goffezza » del testo (e non - si noti -

della goffezza di Calandro), delle tradizionali scuse, tanto più singo-

lare a fronte dei prologhi di stampo terenziano, in chiave appunto

difensiva.

In effetti, non si tratta di un prologo vero e proprio, bensì di

una elegante e quasi occasionale chiacchierata di introduzione ad

una recita. Queste « presentazioni », che precedevano la commedia

(e il prologo vero e proprio di questa), erano allora in uso, specie

nelle Corti, e ne è rimasta traccia anche in uno dei prologhi della

Moschetta ruzantesca.^^ Si capisce che il Bibbiena, il quale aveva

23. G. Toffanin, Il Cinquecento, Milano, 1929, 238.

24. L. Russo, Commedie fiorentine del Cinquecento, Firenze, 1939, 156-69.

25. Moncallero, Il cardinale Bernardo Dovizi . . . , 624-25; l'osservazione

è stata quindi ripresa dal Borsellino, Commedie del Cinquecento, a cura di

N. Borsellino, 11, Milano, 1967, 11. Per il vero, già il Grimaldi nel suo saggio

rimasto inedito (1904) aveva osservato che il nuovo prologo si riferiva chiara-

mente a recite fiorentine.

26. « A' guardo sto om da ben che è sto chialò adesso a sprolegare: poeva

favellare in la soa lengua, e sì l'ha vogiua muare e tuore la fiorentinesca; e sì

dise che 'I no arae sonò bon a favellare in la soa » (Ruzante, / Dialoghi. La
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scritto la più ammirata commedia di quegli amii e che non disde-

gnava di intervenire direttamente nella messinscena suggerendo idee

per la rappresentazione e indicando movimenti e gesti agli attori

(come del resto soleva fare anche l'Ariosto), fosse in qualche occa-

sione invitato a presentare delle recite, magari quelle di cui egli

aveva assunto una qualche responsabilità: tanto più che il suo per-

sonale prestigio e la sua fama di raffinatissimo parlatore e di novel-

latore ricco di verve garantivano l'interesse, il gradimento e il di-

vertimento degli ascoltatori." Che si trattasse solo di dire elegan-

temente qualche parola prima degli attori (e del loro prologista)

risulta indiscutibilmente dal testo stesso: il Bibbiena vi afferma

d'essere stato pregato dal padrone di casa di dire « quello che si

vergogna a dir lui. E questo è che certi sua amici gli avevan pro-

messo di avere in ordine per questa sera una bella commedia; e

lui, fidandosi di loro, non si è curato vederla o udirla, credendo che

là commedia fussi, se non buona in tutta perfezione, almeno ragio-

nevole: ma stamane, ch'egli l'ha udita provare, conosce che invero

la non è degna di voi, e gli duole in sino al cuore che voi siate qui,

parendoli d'avervi fatto perdere l'aconciatura. Onde vi prega vi de-

gnate averlo per iscusato, promettendovi che, la prima volta tor-

nerete in casa sua, vi farà sentire una commedia d'un'altra sorte e

più bella e sanza comparazion più piacevole ». È una presentazione

generica (manca volutamente qualsiasi cenno all'intreccio o a par-

ticolari precisi) che dovette servire in più di una occasione: come

mostrano sullo stesso scartafaccio autografo reperito dal Del Lungo

le varianti del nome del padrone di casa (il « ser Giuliano » sosti-

tuisce i precedenti « Giovachino » e « Goro ») e dell'occasione del-

la festa (« stasera si faceva una veglia » / « oggi si faceva un

paio di nozze e stasera una bella veglia»). Non solo dunque non

c'è prova alcuna che questa pagina abbia servito di prologo alla

Calandra, ma gli indizi ricavabili sono semmai negativi.

Ancor più priva di fondamento è la convinzione generale che il

Prologo tramandato da tutte le stampe sia non del Bibbiena bensì

Seconda Oratione. I Prologhi alla Moschetta, a cura di G. Padoan, Padova,

1981, 185). Non è da escludere che queir« om da ben » fosse Ludovico Ariosto.

27. E forse proprio in relazione a questa attività di « uomo di teatro », e

non a commedie andate sfortunatamente perdute, andrà intesa l'afTenTiazione

del Giovio - nessun'altra testimonianza né indizio la avvalorano - secondo la

quale il Bibbiena « comoedias [. . .] componebat » {Vita Leonis X, loc. cit.).

Il MoNCALLERO propende invece a credere che quel prologo servisse ad intro-

durre una commedia, perduta, del Bibbiena (// cardinale Bernardo Dovizi...,

626).
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del Castiglione. Se nel 15 13 il prologo dell'autore giunse troppo

tardi ad Urbino, quando ormai tutto era pronto per la rappresen-

tazione e la sua inserzione suscitava difficoltà (non necessariamente

perché fosse assai lungo: ma semplicemente perché arrivò proprio

all'ultimo momento), e fu pertanto sostituito con uno del Castiglio-

ne, ciò non significa che anche nelle recite successive tale sostitu-

zione permanesse: per le recite romane la copia approntata dall'au-

tore, che fu presente alle rappresentazioni, sarà pure stata comple-

ta del vero Prologo; ed anche improbabile è che il prologo casti-

glioneo rimanesse il solo circolante tanto da essere accolto dalle

stampe otto anni dopo quella recita senza alcuna distinzione di pa-

ternità, come cosa del Bibbiena stesso (laddove il Castiglione, nella

medesima lettera già menzionata, si premura di far sapere che le

stanze recitate alla fine della rappresentazione urbinate sono opera

sua: e come tali le fa circolare). Comunque un fatto tanto insolito

deve essere saldamente provato; ed invece stupisce la frettolosità

superficiale con cui tale ipotesi è stata unanimemente accettata dagli

studiosi come accertata e di per sé vera. E tuttavia il Castiglione,

a ben vedere, non afferma di aver composto appositamente un pro-

logo per la Calandra: « ne fu recitato un mio, il quale piaceva assai

a costoro»; probabilmente un «prologo» generico - proprio come

l'altro del Bibbiena - che quegli attori già conoscevano per averlo

recitato in precedente occasione. Del resto è ragionevole pensare

che il prologo dell'autore fosse stato atteso finché parve possibile

che riuscisse ad arrivare in tempo utile; e quindi la sostituzione fu

decisa quasi all'ultimo momento. Il Prologo tramandato dalle stam-

pe contiene invece dichiarazioni veramente impegnative, quali può

forse scrivere di fretta l'autore, ma non altri improvvisare per lui,

e tanto meno chi in quelle ultime ore, per sua stessa dichiarazione,

« avea da combattere e con pittori e con maestri di legnami e reci-

tatori e musici e moreschieri ».

Inoltre, dal momento che l'uso corrente voleva che nel prologo

l'autore parlasse di sé in terza persona (appunto come l'autore: cfr.

Cassarla, i redazione: « non crediate però che così audace / l'autor

sia», «sappiate ancor che l'autor voi...»; Suppositi, i redazione:

«vi confessa l'autor...»; ecc.), è assai improbabile che un'altra

persona affermasse: « non parse allo autore ... », « l'autore ... ha

voluto ... », « lo autore giura ...» senza mai lasciar intendere,

neppure per una espressione di cortesia, che egli non è il medesimo

scrittore cui si deve la commedia. Un ulteriore elemento negativo

è poi introdotto dal titolo Calandra (che ricorre solo nel Prologo):
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mentre il Castiglione cita la commedia come II Calandro. Infine le

idee sul volgare espresse nel Prologo non corrispondono del tutto

a quelle sostenute dall'autore del Cortegiano?^

Constatate l'insussistenza di prove concrete che possano valida-

mente porre un ragionevole dubbio a favore della paternità casti-

glionea del Prologo e l'esistenza invece di elementi in contrario,

converrà passare all'analisi positiva. Un dato è incontestabile, tanto

che nessuno degli studiosi che hanno assegnato il Prologo al Ca-

stiglione ha mai pensato di negarlo: TArgumento, che segue imme-

diatamente il Prologo (ed è da questi annunciato), è certamente del

Bibbiena. L'Argumento - che con il prologo dei Menaechmi ha

qualche lieve somiglianza, riconducibile alle affinità della trama ma
comunque ai fini di questo discorso già assai significativa - è rica-

vato quasi totalmente dai monologhi iniziali del primo e del secon-

do atto,^ con riprese talvolta anche verbali; se alcuni piccoli ma
non inutili particolari menzionati nel testo vero e proprio sono

qui tralasciati,^ l'Argumento ne dichiara altri, non desumibili da

alcun passo della commedia e tali da non poter essere che dell'auto-

re stesso (ad esempio: i due gemelli rimasero orfani essendo « già

di anni sei»; Santilla, con Fannio e la nutrice, fu condotta a Co-

stantinopoli); risolutive in tal senso sono le precise indicazioni cro-

nologiche: Lidio e Santilla avevano già sei anni quando Modone fu

preso dai Turchi (il che accadde nel 1500) ed ora Lidio si sta av-

viando a compiere il diciottesimo anno di età (1500 -+-18-6 =
1512, che è l'anno di composizione della commedia). Che l'Argu-

mento sia stato scritto proprio dal Bibbiena è provato anche dal

fatto che, dovendo fornire un esempio di grande somiglianza tra

fratelli, lo scrivente lo trae dalla società romana, come appunto si

addice a chi viveva e scriveva a Roma; ^' infine tipica del Bibbiena

28. Quest'opinione è stata poi confortata dall'autorevole parere (espresso

per via epistolare) di Ghino Chinassi, e ribadita da Ettore Bonora {Baldassarre

Castiglione e « Il Cortegiano », in AA.VV., Atti del Convegno di Studio su Bal-

dassarre Castiglione, Mantova, 1980, 13).

29. Per qualche altra notizia: l 100; 11 179; v 109. Si noti che anche al-

l'interno della commedia numerose sono le espressioni ripetute quasi alla let-

tera due più volte.

30. Ad esempio: i i Lidio ha inteso mentr'era a Bologna che Santilla

è viva, ed egli è a Roma già da quattro mesi; i due gemelli erano uniti da

reciproco grande amore; Fessenio è divenuto servo di Calandro; 11 i Santilla

ha ser\ato fedelmente Perillo; Virginia è erede universale; ecc.

31. Indicativo è che la stampa veneziana che riproduce il testo recitato

nella città lagimare da prete Giovanni senese sostituisca ai nomi romani di

Antonio e Valerio Porcari quelli veneziani di Matteo e Marco Barbarigo. Non
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è la considerazione conclusiva « Così va il mondo », ripresa escla-

mativamente da Samia nel secondo atto (ii 164: «Come va il mon-

do! »). Ma il narrare preventivamente la trama agli spettatori inten-

deva assolvere anche al compito di fornire preliminarmente le noti-

zie indispensabili per seguire lo svolgersi dell'azione, evitando al-

l'inizio monologhi troppo minuziosamente informativi; dunque la

presenza dei monologhi all'inizio dei due primi atti è resa dall'Ar-

gumento in gran parte inutile. La ripetizione può spiegarsi solo in

un modo: l'Argumento, con il Prologo, è stato aggiunto quando la

commedia era già licenziata e non più ritoccabile: insomma quando

il testo (composto in previsione di una possibile rappresentazione

romana) era già per le prove ad Urbino.

Del resto, se Prologo ed Argumento non fossero stati composti

contemporaneamente ciò sarebbe un fatto eccezionale, inusitato e

curioso, sia perché nel nostro caso sono effettivamente e concreta-

mente complementari sia perché erano considerati un tutt'uno in-

scindibile; molti autori non pensarono neppure di dover distinguere

le due parti/'"

Inoltre Prologo ed Argumento della Calandra rivelano significa-

tive analogie che denunciano la comune paternità: nel Prologo si

invitano gli spettatori a credere, benché essa possa sembrare inve-

rosimile, all'enorme sciocchezza di Calandro in quanto molti esem-

pi di umana stupidaggine potrebbero essere citati a suffragio, e,

per tutti, si adduce Martino da Amelia (il quale è ricordato anche

nel corso della commedia, i 102, ed era dunque esempio caro al

Bibbiena); ^^ nell'Argumento, analogamente, si invita a credere alla

singolare condizione proposta come necessaria alla trama (la stretta

somiglianza tra i due gemelli), e tra i molti esempi che (dice l'au-

tore) potrebbero essere citati si ricorda, per tutti, quello dei ro-

mani fratelli Porcari. Nel Prologo sono rilevabili infine vere e pro-

prie impronte digitali dell'autore: e non citerò elementi pur signi-

ficativi come il ricorrere di vocaboli cari al Bibbiena o analogie di

modi di dire,^'' per soffermarmi invece su quell'esortazione all'at-

occorre aggiungere che i Porcari erano amici del Bibbiena (cfr. P. Bembo,

Lettere, Verona, 1743, 11, 8 e ni, 18; B. Castiglione, Il Cortegiano, 11 62,

secondo l'ed. Opere di Baldassarre Castiglione, Giovanni Della Casa, Benvenuto

Cellini, 2L cura di C. Cordié, Milano-Napoli, i960).

32. Per la distinzione il modello pare forse essere stato il tcrenziano, per

la presenza dei sommari di C. Sulpicio Apollinare. In non poche commedie

cinquecentesche l'Argomento precede (e non segue) il Prologo.

33. L'accenno a Martino fu poi ripreso dall'Ariosto nella Lena (atto i, se. j).

34. Ad esempio: Prol.: «moccicone», li 107: « moccicon mio» (il Bib-
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tenzione e al silenzio che è tradizionale nei prologhi teatrali (anche

se non ricorre proprio in tutti). Le formule sono varie: nella Virgi-

nia dell'Accolti (1494): «ciascun, remosso odio, ira e passione, /

presti silenzio in aspetto decoro»; nel Formicone di Publio Filippo

Mantovano {ante 1506): «Silenzio vi prego [...] ora alongati gli

orechii tanto che gli asini de Arcadia superiate »; neìVAmicitia del

Nardi (ante 15 12): «tener contento sia / silenzio»; nella Cassarla

dell'Ariosto (1508): « priega chi sta a veder, che tacer debba» (e

poi nei Suppositi, 11^ redazione: «se ascolterete con silenzio»;

Negromante, i^ redazione: « se la commedia con il silenzio /

udirete »; Lena, i^ redazione: « stiamo un po' taciti »); neWEutichia

del Grasso, con ogni probabilità rappresentata ad Urbino insieme

alla Calandra: «Tacciasi omai, spettatori, non più strepito olà, non

fate più romori: m,a piacciavi con gli orecchi intenti dar luogo alle

nostre parole ». Nella pur vasta gamma di espressioni non mi è

accaduto di imbattermi in quella che ricorre nella Calandra: « apren-

do ben ciascuno il buco de l'orecchio »: che si ritrova (e con analogo

ammicco osceno) ^ ^'^ nel prologo del Bibbiena reperito dal Del

Lungo: « spalancate bene il buco de l'urecchio vostro » (cui va ac-

costato l'analogo modo di dire nell'Argumento: « Guardate or voi,

aprendo ben l'occhio »). Argomento meno pedestre ma altrettanto

risolutivo per stabilire la paternità del Prologo si ricava dalla par-

ticolare propensione del Bibbiena (ben più spiccata che in qualsiasi

altro contemporaneo autore di commedie, e che trova conferma

nella testimonianza del Giovio secondo la quale il Dovizi avrebbe

confortato i giovani nobili a recitare e in vari casi predisposto egli

stesso le scene) a suggerire all'attore, tramite il testo stesso, dei

gesti che accompagnino la battuta (ad esempio, i 30: « El vede-

resti: e così, così»; i 114: «teneva gli occhi e la bocca aperta,

con un poco di quella sua linguetta fuora: così»; i 157: «Come,

così?»; II 123: «come qui, qui, qui, qui»; Il 216: «si dà una

scossa, così»; il 224: « cognoscerollo a questo. Zas! Bene. Zas!

Benissimo. Zas! Optime»; in 39: «scapigliati. Così, su! »; in 94:

« Orsù! Piglia. Alto! Oh diavolo! tu caschi. Sta' forte. Ha'lo

biena usò firmarsi cosi, scherzosamente: cfr. Epistolario, 1, 242, e la nota del

Moncallero; e Moccicone lo chiama familiarmente Giuliano dei Medici in una

lettera ad Isabella d'Este); Prol.: «Natura omo sì sciocco creasse»; i i:

« tanto simili gli fé Natura »; ecc. E vedi Fontes-Baratto, Les fétes à Ur-

bin ..., ^8.

34 bis. Anche più scoperto nella lezione primitiva, cassata: «donne, aprite

bene il fesso de l'urecchio vostro, a ciò meglio lo possiate ricevere ». E cfr.

qui p. 66 n. 14.
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bene? »; v 163: « Oh! così! . . . Piglia questo: metti, su . . . »). Nel

Prologo, 5 ricorre addirittura una didascalia (che assume notevole

interesse anche per l'altezza cronologica): << facendo uno scoppio

con le dita ». Credo che, nell'assoluta mancanza di indizi in contra-

rio, per la questione dell'autenticità questo possa bastare. Comun-
que anche più decisive ragioni risulteranno dalle considerazioni che

seguono.

Le importanti dichiarazioni del Prologo (ed è ulteriore riprova

della paternità di quella pagina) prendono le mosse dai prologhi di

due commedie che il Bibbiena tenne particolarmente presenti nel

costruire la sua opera: la Cassarla e i Suppositi, apparsi a stampa

(s'intende, la prima redazione) circa un paio d'anni prima.-'^ Nella

Cassaria l'Ariosto si giustifica per l'aver scritto in prosa volgare la

sua commedia «moderna»; nei Supposili accenna al problema della

dipendenza dagli autori antichi: appunto i_due temi toccati anche

dal Bibbiena. E però questi svolge le proprie argomentazioni con

maggior decisione rispetto alla posizione (almeno apparentemente)

difensiva dell'Ariosto: il quale ammette l'inferiorità della lingua

volgare (« È ver che né volgar prosa né rima / ha paragon con prose

antique o versi, / né pari è l'eloquenza a quella prima / [...]

La vulgar lingua, di latino mista, / è barbara e mal eulta »), mentre

il Bibbiena sostiene senza perifrasi che « le cose moderne e nove

deiettano sempre e piacciono piìi che le antique e le vecchie, le

quale, per longo uso, sogliano sapere di vieto»; anzi la lingua

volgare alla latina, alla greca e all'ebraica « non saria forse punto

inferiore se noi medesimi la esaltassimo, la osservassimo, la polis-

simo con quella diligente cura che li Greci e altri ferno la loro.

Bene è di sé inimico chi l'altrui lingua stima più che la sua propria ».

Si sente qui l'amico del, Bembo (il quale nel 15 12 era a Roma);

e soprattutto si sente chi, non letterato di professione e dall'abitu-

dine all'arengo politico indotto a valutare la viva forza della realtà,

si rivolge a questioni tanto importanti, sia pure per toccarle fug-

gevolmente e di striscio, con atteggiamento concretamente positivo

(il^JBibbiena dichiara di avere scritto la commedia in prosa «consi-

derato che e' si parla in prosa », e in lingua volgare « a fine che, da

ognuno intesa, parimenti a ciascuno diletti », perché « tutti dotti

35. L'Ariosto nel 1510 fu a Roma, per la nota ambasceria a Giulio n; ed

ebbe forse occasione di incontrare il Bibbiena.
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non sono»), nella consapevolezza della necessità di adeguare gli

strumenti espressivi alla realtà della società rinascimentale. Questa

decisa impostazione determina anche l'altra dichiarazione del Prolo-

go: Findipendenza da Plauto. Se l'Ariosto, che si era rivolto al tea-

tro antico per riprendere spunti per la trama ma anche particolari

suggestioni e vere e proprie tessere, ammette che « da lo Eunuco

di Terenzio e da li Captivi di Plauto ha parte de lo argumento de li

suoi Suppositi transunto, ma sì modestamente però che Terenzio e

Plauto medesimo, risapendolo, non l'arebbono a male, e di poetica

imitazione, che di furto più tosto, li darebbono nome », il Bibbiena,

dopo uno scherzoso sorriso su Plauto il quale lascerebbe incustodite

le sue cose alla mercé di chiunque, giura con fare faceto « alla croce

di Dio, che non gli ha furato questo {facendo uno scoppio con le

dita) [...] a Plauto non è suto rubbato nulla del suo. Però non

sia chi per ladro imputi lo autore ». Dietro il tono sornione e sor-

ridente, è la dichiarazione di una scelta meditata, una negazione

avanzata a ragion veduta. Mentre a ben poco si riducono altre pos-

sibili derivazioni classiche (per le situazioni equivoche si è pensato

ad un lontano influsso della Casina, e per il personaggio del peda-

gogo, che dissuade il giovane padrone dal cedere alle pericolose ten-

tazioni dell'amore, al Lydus di Bacchides ii vv. -6 ss.: il quale

però, al contrario di Polinico, è tratteggiato come positivo e dotato

di buon senso), indiscutibile è invece la dipendenza tematica dai

Menaechmi: anzi, nelle scene degli scambiamenti dell'atto quinto

(i ss.; 112 ss.) la Calandra segue talvolta dappresso la lettera del

testo latino (cfr. Men. vv. 1062 ss. e partic. 1088-90),^^ senza però

che si possa parlare di vera e propria traduzione. A parte questi

punti, sono assenti quelle precise riprese di passi od anche di sem-

plici espressioni plautine e terenziane," facilmente ravvisabili nelle

commedie ariostesche. I Menaechmi - che per un curioso errore

allora era spesso chiamata i Menechini - era stata commedia tra le

più rappresentate già nella seconda metà del Quattrocento (si ri-

cordano recite a Ferrara - ma poi anche altrove - nel i486, 1491,

i499)> e lo stesso Poliziano aveva scritto un prologo (sostenendo,

tra l'altro, la necessità del verso) probabilmente per una recita fio-

36. I riscontri paiono non dar peso all'ipotesi dell'uso di un volgarizza-

mento.

37. È perciò un mistero come il Toffanin possa scrivere: « nella Calandria

voi trovate frasi intere di Plauto » [li Cinquecento, 278). Per le coincidenze

con i Menaechmi v. Wendriner, Die Quellen . . .; Moncallero, // cardinale

Bernardo Dovizi..., 549-51.
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rentina nel 1488. La commedia plautina, cui indubbiamente non

mancano scene brillanti e in qualche caso anche esilaranti, piacque

moltissimo; nel primo decennio del secolo XVI fu più volte repli-

cata sia in latino sia in volgarizzamento (a Ferrara nel 1501 e nel

i_503, a Mantova e a Roma nel 1502), conoscendo nel 1^08 uno

straordinario successo a Venezia ad opera del grande attore lucchese

Francesco Nobili detto Cherea (che poco dopo fu anche a Mantova,

e più tardi alla Corte papale)^* e del quale divenne il cavallo di

battaglia. I Menaechmi furono recitati a Roma proprio anche nel

151 1, alla vigilia dunque della composizione della Calandra. Da
questa commedia plautina, che egli ebbe occasione non solo di leg-

gere ma fors'anche di vedere recitata, il Bibbiena ha ripreso l'ordi-

to: la somiglianza e l'omonimia dei due gemelli; l'arrivo dell'uno,

accompagnato da un servo, nella città dove vive l'altro, da cui la

sorte l'aveva separato quand'erano piccoli e di cui ha assunto anche

il nome; il sorgere perciò di qui-pro-quo dai quali il nuovo venuto,

pur ignorandone la causa, spera di trarre vantaggi concreti; l'incon-

tro finale e il riconoscimento. Ma su questa intelaiatura, che gli è

servita di avvio, lo scrittore ha ricamato con originalità innestan-

dovi elementi diversificanti assai notevoli, sicché la favola in defi-

nitiva - al di là della somiglianza dei gemelli e la conclusiva agni-

zione - risulta totalmente rinnovata e risolta in modo autonomo.

Infatti nel creare i casi in cui figurano coinvolti i suoi personaggi,

assolutamente differenti dai plautini, il Bibbiena si è rivolto alla

tradizione che più gli era cara e che più egli sentiva consona alla

propria personalità e al proprio gusto di uomo di mondo pronto

al motto arguto e al racconto salace (si ricordino le attestazioni del

Castiglione nel Cortegiano e la famosa lettera del Dovizi del 1494

in cui narra con arte non priva di raffinatezza un'avventura amorosa

occorsa al duca di Calabria).^' Rispetto alla commedia plautina la

Calandra accentua appunto notevolmente l'elemento novellistico, e

si illumina .tutta e prende nuovo sapore dalla geniale innovazione

38. Cfr. il passo già cit. di Agostino Gonzaga. Per il Nobili vedi Padoan,

La commedia rinascimentale veneta, 35-40 e passim; e per le varie rappresenta-

zioni dei Menaechmi: A. D'Ancona, Origini del teatro italiano, Torino, 1891-, 11,

passim; Moncallero, Il cardinale Bernardo Dovizi..., 555 "• "6; «I Me-

nechini » di Plauto: volgarizzamenti rinascimentali, a cura di M. L. liberti,

Ravenna, 1985, Introduzione.

39. Ristampata qui in Appendice i 2. E per il Cortegiano v. J. Guidi,

L'art des facéties dans « Le courtisan », nel voi. AA.VV., Formes et significa-

tions de la « beffa » dans la Uttarature italienne de la Renaissance {Deuxicme

Sèrie). Études réunics par A. Rochon, Paris, 1975, 171-210 (per il Bibbiena:

passim).
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di attribuire ai gemelli sesso diverso. Lo scambio tra maschio e

femmina - che in sé è espediente elementare - è tutt 'altro che igno-

to alla tradizione letteraria, classica e romanza, novellistica, cante-

rina e teatrale, e l'espediente di Santilla di celarsi sotto abiti ma-

schili conosce precedenti illustri (per rimanere vicini al mondo cul-

turale del Bibbiena sarà sufficiente ricordare la figlia del re d'Inghil-

terra in Decameron IL,3, più che Hecmia e Piste, rispettivamente

nella Corallaria e nel Symmachus del commediografo umanistico

Tito Livio Frulovisi): ma in questo particolare contesto sono nuovi,

e conferiscono agli equivoci una potenzialità comica e una carica di

frizzante malizia sconosciuta alla commedia plautina, tanto più che

da quell'intuizione fondamentale il Bibbiena si muove per sviluppa-

re le altre vie da essa aperte; ed ecco Santilla sarà vestita da uomo
e ritenuta da tutti maschio (e perciò promessa in marito alla figlia

del suo tutore), ma a sua volta Lidio, per avere maggiore oppor-

tunità di ritrovarsi con la propria amante senza destare sospetti, si

travestirà da donna (suscitando gli appetiti di Calandro): e le si-

tuazioni equivoche si arricchiscono dunque ulteriormente. L'idea

piacque enormemente ai commediografi cinquecenteschi (si veda,

per tutte, la commedia L'Alessandro del Piccolomini); e non mancò

chi la sviluppò moltiplicando i casi e le coppie. Il Bibbiena arric-

chì quindi la propria opera anche con qualche indubbio calco dalle

commedie contemporanee: ad esempio, la scena seconda dell'atto

quinto (Fessenio vuol rendersi conto « con man » se Santilla-Lidio

è maschio o femmina) ricorda la determinazione di Formicone di

palpare sulla pubblica via la comare per accertarsi « se costei è

maschio o femina, potrebbe essere qualche stravestito » sì da ag-

gredirla esclamando: « Adesso saprò se sei la comare o vero el

compare » {Formicone, atto i, se. v). Ancor più esplicito e puntuale,

e perciò ben altrimenti significativo, è l'omaggio al più illustre com-

mediografo contemporaneo, del quale il Bibbiena con viva intelli-

genza comprese immediatamente la grandezza (siamo, si ricordi, pri-

ma dell'edizione del Furioso), anticipando quell'assunzione a mo-

dello esemplare pari a Plauto che, nonostante le riserve linguistiche

del Machiavelli, verrà poi codificato per consenso generale, e cele-

brato specie dal Lasca e dal Cecchi, anche sulla scia del successo del

poema. Forse può essere un ricordo della Cassaria (atto iii, se. iii)

l'accenno, canonico, alla corruzione della Corte romana''" (nel Bib-

40. La commedia essendo stata scritta per una recita romana (ragioni con-

tingenti la proposero poi per la rappresentazione urbinate), non pare vi si possa

vedere, neppure di rimbalzo, voluta allusione anche alla Corte di Urbino.
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biena rimane però solo frizzo estemporaneo, i 82: «inimico delle

donne, come è quasi ognuno in questa Corte »), o l'immagine, pur

tradizionale, del credulo, pennuto da spennare {Cass. atto ili, se.

VII; Cai. Ili 31^): e sarà debito pagato ad un modulo divenuto

quasi proverbiale la frecciata ai troppo zelanti, e profittatori, doga-

nieri {Cass. atto iii, se. V e Suppos. atto iv, se. i; Cai. iii 18 ss.);

ma eco puntuale dall'Ariosto è nelle parole iniziali del Prologo:

Suppos., Prol. Cai, Prol. i

Qui siamo per farvi spettatori d'una Voi sarete oggi spettatori d'una nova

nuova comedia [. . .] El nome è Li comedia, intitulata Calandra.

Suppositi.

E comunque è certamente e chiaramente prestito ariostesco que-

sta battuta:

Suppos. atto I, se. I

Nessuno appare; sì che esci, Polinesta,

ne la via, dove ci potremo vedere in-

torno, e saremo certe almeno non es-

sere da alcun altro udite. Credo che

in casa sino le lettiere e le casse e

li usci abbino li orecchi.

Cai. IV li

Nissuno appare. Meglio è parlarli qui:

perché, in casa, le panche, le sedie,

le casse, le finestre stimo che abbino

li orecchi.

Il calco è troppo preciso per pensare ad indipendenti filiazioni

plautine; e del resto che il Bibbiena conoscesse bene i Suppositi

(commedia anch'essa fondata su scambio di persone) ci accerta que-

sto suo indugiare su un identico sornione fìnto fraintendimento (ben-

ché anch'esso sia originariamente plautino, cfr. Mostellaria, vv. 1117-

18):

Suppos. atto I, se. Ili

D. O Caprino, che è di Erostrato?

C. Di Erostrato? Di Erostrato sono

libri, veste e danari e molte altre

cose che egli ha in casa.

D. Ah, ghiotto! io ti dimando che

m'insegni Erostrato.

Cai. I 1 07-11

C. Or be', dimmi: che è di SantiUa

mia?

F. Di' tu: quel che è di Santilla?

C. Sì.

F. Non lo so bene. Pur io credo che

di Santilla sia quella veste, la ca-

micia che l'ha indosso, el grembiu-

le, i guanti, le pianelle ancora.

C. Che pianelle?! che guanti?! Im-

briaco! Ti domandai, non di quel-

lo che è suo, ma come la stava.

Il filone di opere dialogate di derivazione novellistica è assai

ricco ed antico (non occorre rammentare la «commedia» francese

del secolo xii, o la cinquecentesca Vonnicone che riprende la trama



1 8 INTRODUZIONE

dalle Metamorfosi apuleiane); e naturalmente nella produzione dei

secoli XV e xvi la presenza del Decameron è massiccia, offrendo una

vera e propria messe di trame e di spunti (e del resto la vivacità

dell'azione e del dialogo, specie in alcune novelle - penso soprat-

tutto a Tofano e ad Arriguccio - propone immediatamente quei

racconti come « teatrali » in nuce, o quanto meno teatrabili). Ap-

,pare scontata perciò l'abbondanza di rifacimenti in commedia di

novelle decameroniane; che è particolarmente ricca proprio nel de-

cennio precedente la composizione della Calandra: dalla Virginia

dell'Accolti (riduzione in ottave della novella di Giletta da Nerbona,

Dee. Ili 9) alla « tragedia » Filostraio e Panfila del Pistoia (trave-

stimento in terzine della storia di Tancredi e Gismonda, Dee. iv i,

così cara ai letterati del secolo precedente) a\VAmicizia del Nardi

(che narra in terzine mescidate ad altri versi la seconda parte della

novella di Tito e Gisippo, Dee. x 8).''^ Tuttavia questi rifacimenti

riprendono del racconto boccacciano solo le linee generali della

trama, in parte mutata nei particolari o arricchita per l'inserimento

di nuovi personaggi; ma del Boccaccio, oltre alla favola, non vi

sono né la lettera né lo spirito. A rigore, se ragioni di storia lette-

raria non indicassero perentoriamente il modello boccacciano, come

fonte della esemplare prova di amicizia narrata dal Nardi potrebbe

addursi in tutta tranquillità, anziché il Decameron, la Disciplina

clericalis di Pietro Alfonso (da cui lo stesso Boccaccio pare deri-

vare). Non solo: ma quelle commedie nella loro struttura narrativa

risentono ancora in modo pressante del modello della sacra rap-

presentazione {Filostrato e Panfila) o dei cantari (Virginia): tanto

che chi vorrà scrivere la storia di questo particolare filone lettera-

rio, pili forse che allo stesso Decameron dovrà volgere l'attenzione

alle versificazioni di novelle boccacciane, cui queste opere sono

strettamente imparentate in quanto la ricerca che perseguono è an-

cora prevalentemente narrativa.

Al Decameron guarda anche la Calandra, che vi riprende una

grande quantità di spunti sia nello svolgimento delle situazioni sia

41. Rimane anche notizia di un componimento drammatico del 1506 tratto

da Dee. V 9 (cfr. « Giorn. Stor. Lett. It. », xx, 1892, 469). Dello stesso anno

della Calandra è la tragedia del Nardi I due felici rivali, che riprende Dee. v 5:

cfr. F. Neri, La tragedia italiana del Cinquecento, Firenze, 1904, 7. Sulla

« teatralità » del Decameron: Padoan, La commedia rinascimentale veneta,

228-31; N. Borsellino, Rozzi e Intronati. Esperienze e forme di teatro dal

«Decameron » al «Candelaio », Roma, 1974 (1976^), 13-50; A. Stauble, La

« brigata » del « Decameron » come pubblico teatrale, « Studi sul Boccaccio »,

IX, 1973-76, 103-17.
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nella delineatura dei personaggi sia infine in intere parti di dialogo.

Ma la commedia del Bibbiena si distacca vigorosamente e decisa-

mente dai precedenti e contemporanei rifacimenti di novelle deca-

meroniane non scio per il modo diverso con il quale l'autore si è

accostato al capolavoro boccacciano ma anzitutto perché egli ha di-

segnato le varie scene in funzione della rappresentazione, con uno

spiccato senso teatrale: diversamente dalla Virginia, daWAmicizia,
ecc., qui l'azione e le battute (si vedano soprattutto ii 122 ss. e v

I ss.) presuppongono sempre e necessariamente la presenza dei re-

citanti, il gesto dell'attore; sicché i risultati ottenuti sul piano della

vivacità teatrale sono nettamente superiori anche a quelli dell'Ario-

sto, ancorché la Calandra prescinda dai concreti e precisi puntelli

forniti dal modello antico, il quale pure offriva il non trascurabile

vantaggio di essere del teatro e del suo particolare linguaggio figlio

legittimo. Se il Bibbiena riprende il suggerimento ariostesco di an-

nunziare allo spettatore l'ingresso di un altro personaggio (secondo

i moduli: « Ma ecco ... », « Ma non è questo ...?») servendosi

anzi di quello schema in misura ben più massiccia, se non eccessiva

(cfr. I I, 104, 162, 177; II 2, 86, 184; III I, 96, 217, 241, ecc.),

anche per quel mezzo egli, pur nel rispetto dell'unità di luogo

(come, del resto, dell'unità di tempo e di azione), sa ampliare la

scena sfruttando accortamente la prospiciente casa di Fulvia in un

gioco continuo e sapiente di apparizioni sull'uscio (i 130; 11 72,

163, ecc.) ed anche alla finestra (11 243 ss.), e persino per un dia-

logo tra esterno ed interno (iii 162): espediente, quest'ultimo, che

il Ruzante farà suo nella Moschetta (atto iii, se. iv: il calco dalla

Calandra è patente). Addirittura, parte essenziale nell'azione è un'al-

tra strada che, passando dietro la piazza, non è visibile agli spet-

tatori (cfr. Ili 98, 238, 257, 301; IV 135).

Il boccaccismo del Bibbiena parrebbe rinviare agli antecedenti

di cui si è detto: e però si differenzia qualitativamente da quella

produzione in modo rilevante, e direi decisivo. Il Boccaccio è per

il Bibbiena quel che Plauto è per l'Ariosto; e a fronte dell'esempio

ariostesco, che propose ed impose la commedia in volgare di diretta

imitazione classica, questa scelta deliberatamente romanza appare

alternativa. Il Bibbiena non si è rivolto al Decameron solo per trar-

ne una trama (per questo si è servito anche, se non più, di Plauto),

ma anzitutto come modello linguistico, affinché - come proprio è
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dichiarato nel Prologo (che anche per questo non può non essere

del Bibbiena stesso) - il volgare possa acquistare una sua dignità,

come le lingue classiche. In ciò dietro al Dovizi s'indovinano la

figura dell'amico Bembo, la sua conversazione, la lettura degli Aso-

lani (apparsi nel 1505 ). Nel lessico e nella sintassi della Calandra è

appunto continuamente avvertibile la presenza del Decameron.'''^

Il genere dell'opera e il ritmo svelto impresso alle battute dalle ne-

cessità dell'azione teatrale hanno imposto che le riprese boccacciane

fossero per lo più esclamazioni, proverbi, espressioni sentenziose,"*^

ricavate perciò, più che da passi descrittivi, da dialoghi o da mono-

loghi. Questo ha liberato il Bibbiena dal pericolo del periodo com-

plesso e ricco di subordinate: quel periodo che in ultima analisi ap-

pesantisce invece la prosa bembesca nella stessa misura in cui ne

denuncia immediatamente l'artificiosità libresca. Pur muovendo dal

boccaccismo bembesco il Bibbiena ha tentato un'altra via, puntando

su un aspetto particolare della lingua decameroniana, dove più essa

risente della parlata fiorentina; e forse è spunto appreso dal Boc-

caccio (si pensi a Chichibio e alle espressioni venezianeggianti nella

novella di frate Alberto)'''* anche quella lieve caratterizzazione dia-

lettale - che prelude ai mélanges Hnguistici tanto cari alle commedie
di qualche decennio dopo - delle poche parole del facchino (iii 19

ss.), personaggio tradizionalmente originario delle vallate lombarde

42. La cosa è talmente evidente (e i riscontri citati poi tanto massicci) che

mi limiterò a qualche rapido esempio: «pecora» (i i; i 178; iii 302; Dee.

vili 9, 3); «lavaceci» (i 102; Dee. vii i, 33); «gocciolone» (11 184; Dee.

VI 6, 6); «ventura» (i 94; Dee. viii 2, 31); «ucceUaccio» (in 328; Dee.

vili 5, 6: « ucceUone »); « mortaro » e «pestello» in senso osceno (iv 61;

Dee. vili 2, 45); «cor del corpo mio» (ni 330; Dee. 11 io, 30); « in Marem-

ma » (i 184 e II 216; Dee. iv 2, 41); «scuoto quant'io posso» (ni 177;

Dee. Ili 4, 25: «io mi dimeno quanto io posso»); «stivate come l'altre mer-

canzie a suolo a suolo» (11 117; Dee. Introd. 42: «stivati come si mettono

le mercatantie nelle navi a suolo a suolo»); ecc. Un ampio elenco di passi

derivati dal Deeameron è, oltre che nel saggio inedito del Grimaldi, in MoN-

CALLERO, Il Cardinale Bernardo Dovizi . . .
, 375-85, di cui mi avvalgo apportan-

do qualche integrazione e precisazione (in particolare: per 11 210-11 cfr. Dee.

in 4, 12-13, più che vili 9, 12; IV 104 in realtà è altra cosa da Dee. ix 9, 3).

43. Ad esempio: « E non è maggior dolceza che acquistare quel che si

desidera in amore, senza il quale non è cosa alcuna perfetta né virtuosa né

gentile» (i 48; Dee. iv 4, 16: «senza il quale [amore] . . . niun mortai può

alcuna virtù o bene in sé avere »); « E non sei però Salamone » (i 64; Dee.

VI 8, io: «a cui di senno pareva pareggiar Baiamone»); ecc.

44. Che comunque accanto al ricordo decameroniano abbia agito il gusto

del particolare realistico mi pare provato dalle parole di colorito dialettale

che il Bibbiena mette in bocca ad Isabella d'Este nella sua lettera del 3 gen-

naio 1511 {Epistolario..., i, 249).
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e venete.'*^ Lo scrittore ha saputo quindi armonizzare sapientemente

la scheda letteraria con il linguaggio fiorentino contemporaneo im-

mettendo accorte variazioni tratte dal repertorio popolaresco'^ ed

usando forme che possono definirsi dialettali (e dunque contro le

conclusioni cui il Bembo perverrà nelle Prose, ove si esclude l'uti-

lità di una tale mescolanza); e proprio i restauri operati nella pre-

sente edizione hanno messo maggiormente in luce la patina dialet-

tale toscana, spesso veri e propri idiotismi, che colorisce l'opera.

Al di là dell'ispirazione plautina e dei calchi tematici, lo scrittore è

riuscito a far circolare nella commedia una viva corrente di feste-

vole aria cinquecentesca, che investe ed anima le azioni e i perso-

naggi. La Calandra si presenta insomma come una architettura rina-

scimentale costruita con marmi trecenteschi cinti da complementari

materiali cinquecenteschi, senza che sia avvertibile dissonanza al-

cuna. Per questa sua fiorentinità il Bibbiena ha evitato il difetto

che il Machiavelli rimprovererà alle commedie ariostesche nel passo

famoso del Dialogo intorno alla nostra lingua, che egli si giova di

una lingua di cui si può apprezzare la cultura ma anche il brio,

l'eleganza ma anche la vivacità. Valga un esempio a mostrare la

rara abilità con la quale le schede decameroniane sono state cucite

insieme ed inserite in un tessuto che riesce ad assimilarle in modo
assolutamente unitario, dove la lingua rimane « sorvegliatissima,

costruita, vigilata »:
46 bis

Cd. HI 155 Dee.

Ahi, cieli avversi! Certo, or cognosco [ni 6, 33] Ahi, quanto è misera la

lui spietato e me misera. Ahi, quanto fortuna delle donne, e come è male

è trista la fortuna della donna! e come impiegato l'amor di molte ne' mariti'.

è male appagato lo amore di molte Io, misera me, già sono otto anni, t'ho

nelli amanti! Ahi, trist'a me! che trop- più che la mia vita amato . . . [vii 7,

pò amai. Lassa! che ad altri tanto mi 23] m'hai fatta . . . troppo più tua di-

diedi che non sono più mia. Deh, venir che io non son mia.

cieli! perché non fate che Lidio me
ami come io lui amo? o che io fugga

45. Contemporaneo del Bibbiena è il Notturno Napolitano che, tra l'altro,

scrisse anche alcuni componimenti in bergamasco. Cfr. A. Zampieri, il Not-

turno Napolitano. Catalogo delle edizioni, « Bibliografia », Lxxviii, 1976,

107-87.

46. Ad esempio: Dee. ix 5, 37: «e' mi pjir pur vederti morderle [. . .]

quella sua bocca vermigliuzza e quelle sue gote che paion due rose »; Cai.

II 94: « e' mi par mille anni succiar quelle labra vermigliuze e quelle gote

vino e ricotta »; ecc.

46 bis. M. L. Altieri Biagi, Appunti sulla lingua della commedia del '^00,

nel voi. AA.W., // teatro classico italiano nel '^00, Roma, Accad. Naz. Lincei,

1971, 262.
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lui come esso me fugge? Ahi, crudel!

che chiedo io? Disamar e fuggir Lidio

mio? Ah, certo questo né far posso né

voglio; anzi, penso io stessa trovarlo.

Et perche non mi é lecito da omo ve-

stirmi una sol volta e trovar lui, co-

me esso, da donna vestito, spesso é

venuto a trovar me? Ragionevol é.

E egli è ben tale che merita che que-

sta e maggior cosa si faccia per lui.

Perché far noi devo? perché non vo?

perché perdo io la tuia giovineza?

Non è dolor pari a quello de una don-

na che si trova aver perso la sua gio-

vineza in vano. Fresca sta chi crede,

in vecchicza, ristorarla. Quando tro-

verrò io uno amante così fatto? quan-

do arò io tempo andarlo a trovare,

come al presente, che egli è in casa

e che il mio marito é di fuora? chi

mei vieta? chi mi tiene? Certo sì farò,

che ben mi accorsi che Ruffo intera-

mente non si confidava disporre lo

spirito per me. Li ministri non ope-

rano mai bene come colui a cui toc-

ca; non eleggono il tempo commodo;
non mostrano lo effetto de l'amante.

Se io da lui vo, vedrà le mie lacrime,

sentirà e' mie lamenti, udirà e' mie
preghi. Or butteròmegH ai piedi, or

fingerò morire, or al collo le braccia

li circunderò: e come sarà mai sì cru-

dele che a pietà di me non si mova?
Le parole amorose, per li orecchi dal

core ricevute, hanno piti forza che

stimar non si può, e alli amanti quasi

ogni cosa è possibile. Così spero; così

far voglio. Or da omo a vestir mi vo.

[ili 5, 30] Che fo io? perché perdo

io la mia giovanezza? Questi . . . non
tornerà di questi sei mesi; e quando
me gli ristorerà egli giammai? quando
io sarò vecchia} [v io, 15] . . . non
perdere il tempo della vostra giovi-

nezza, per ciò che niun dolore è pari

a quello, a chi conoscimento ha, che

è d'avere il tempo perduto, [in 5, 30]

Quando troverò io mai un così fatto

amante come é il Zima? Io son sola,

né ho d'alcuna persona paura: io non
so perché io non mi prendo questo

buon tempo mentre che io posso. Io

non avrò sempre spazio come io ho al

presente.

[x 5, 14] Le parole per gli orecchi dal

cuore ricevute hanno maggior forza

che molti non stimano, e quasi ogni

cosa diviene agli amanti possibile.

Il risultato, come si vede, non è pedantesco. Se non nel pedan-

tesco, certo nel letterario nel senso negativo del termine rischierà

invece di cadere il Beolco, quando ntWAnconitana sulla suggestione

delle trionfanti tesi delle bembesche Prose della volgar lingua ten-

terà anch'egli di creare per i personaggi non dialettali - e sia pure

con velato intento parodistico - una lingua ritagliata su schede

decameroniane: come il Bibbiena, ma senza poter mettere a frutto

la viva toscanità del Bibbiena.

II boccaccismo della Calandra non è solo linguistico. Del Deca-
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meron il Bibbiena lia fatto propria la tematica delle tre grandi for-

ze che dominano il mondo: la Fortuna, l'Amore, l'Ingegno.

La Fortuna crea le situazioni più impensate, è essa a governare

le cose; ^^ e l'uomo avveduto, che non dispera mai,''* può - anzi,

deve — cercare di non perdere l'occasione favorevole/^ Tra tutti i

personaggi la più colpita dalla Fortuna (sarà perciò alla fine la più

remunerata, trovando fratello e marito) è stata ed è Santilla, co-

stretta a fingersi maschio, e che più di ogni altra donna ha dunque

avuto modo di constatare « quanto sia miglior la fortuna degli

uomini che quella delle donne» (11 i); di qui quel suo continuo

recriminare sulla misera condizione femminile.^ Nei lunghi anni

di vita condotti come un maschio (tale da guadagnarsi l'assoluta

fiducia del tutore anche sul piano del lavoro) Santilla ha acquisito

jnodi e mentalità mascolini, trovando però nella realtà del proprio

sesso continui ostacoli alla completa libertà d'azione. È per questo

suo vagheggiamento di comportamento maschile (lo spunto peraltro

non è stato approfondito dall'autore più di tanto) che si spiega la

sùbita decisione di farsi beffe di Fulvia accettandone l'appuntamen-

jtp (cfr. II 69): della quale leggerezza si scandalizzò — con buon

senso tutto (e troppo) ottocentesco nel considerare seriosamente sul

piano della moralità quel che nacque nella mente dell'autore come
gioco intellettualistico - il Graf: ^^ il quale non pose mente nep-

pure al risvolto plautino della situazione.^^

Come ogni buon lettore del Decameron sa, irresistibile è la forza

d'Amore: che è sospirato, con effetti caricaturali, dal babbeo Calan-

dro; non disdegnato dalla serva Samia (la quale con saviezza tutta

47. I i: «Bene è vero che l'uomo mai un disegno non fa che la Fortuna

un altro non ne faccia ». Sulle tre grandi forze che sembrano dominare l'uma-

nità nel 'Decameron vedi V. Branca, 'boccaccio medievale, Firenze, 1975''

(specie cap. vi).

48. I 219: «Non deve l'omo mai disperarsi: perché spesso vengano le

venture quando altri non l'aspetta ».

49. V 163 (cìt. più innanzi).

50. II 22: «Misera e triste è certo la fortuna di noi donne! E queste cose

inanzi mi si parano perché tanto più cognosca e pianga il danno del mio

esser donna»; iv 104: «Oh, infelice sesso feminile, che, non pur alle opere,

ma ancora ai pensieri sottoposto sei! Dovendo femina mostrarmi, non sol far

ma pensar cosa non so che riuscir mi possa ».

51. Cfr. A. Graf, Studi drammatici, Torino, 1878, 105. In effetti i gemelli

(greci, pour cause, come il negromante) agiscono senza alcun ritegno morale:

cfr., in particolare, il 6, v 206 ecc.

52. Cfr. Menaechmi, ni w. 534 ss. (il gemello pensa di approfittare del-

l'equivoco per farsi consegnare vesti e gioielli).
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decameroniana sa che « matto è chi non sa pigliare e' piaceri quan-

do può averli, con ciò sia che il fastidio e la noia, sempre che altri

ne vuole, sieno apparecchiati »)," e però da lei vissuto al livello

non della passione ma del basso piacere carnale, secondo la tipolo-

gia boccacciana delle sue pari; ^* infine, consapevolmente accettato

da Lidio: « Polinico, io son giovane, e la giovineza è tutta sotto-

posta ad Amore; le grave cose si convengano a' più maturi. Io non

posso volere se non quello che Amor vuole: e mi sforza ad amare

questa nobil donna più che me stesso. Il che quando mai si risa-

pessi, credo che io ne sarò da molti più reputato; per ciò che, come

in una donna è grandissimo senno il guardarsi da l'amore di mag-

gior omo che ella non è, così è gran valore nelli omini di amare

donne di più alto lignaggio che essi non sono ».^^ Credo però sia da

correggere il giudizio del Croce che, indicando che nella Calandra

agisce una « foga sensuale che investe e trascina »,^ sottolinea d'al-

tra parte che l'Amore qui è la più intensa beatitudine terrena; giu-

dizio rincalzato dal Russo, che vede in questa commedia la celebra-

zione deir« amore come giovialità fisiologica, come foga irrefrena-

bile, come una specie di giubileo della carne e dell'intelligenza ».^

Con ciò si corre il rischio di fraintendere il senso vero dell'escla-

mazione di Fulvia « Chi ora è di me più lieto non deve essere mor-

tale » (v i66): che in realtà la passione amorosa nella Calandra è

descritta quasi come una malattia naturale, che toglie ogni tran-

quillità e dispensa crucci e dubbi a chi ne è colpito.^^ Lidio, che

non può volere « se non quello che Amore vuole » (i 12), non esita

ad affrontare pericoli e a travestirsi da donna mettendo a repenta-

glio la stessa vita;''' dalla passione amorosa Fulvia è addirittura tra-

')3. Ili 160; cfr. Dee. i 4, 15-16 (i riscontri citati in queste pagine sono

dati in calce al testo della commedia).

54. Cfr. G. Padoan, Il Boecaecio, le Muse, il Parnaso e l'Arno, Firenze,

1978, 59-72.

55. l 12. Il passo è tutto un intarsio di frasi decameroniane: cfr. Dee. x
8, 17; Proemio, 3; i 5, 4.

56. B. Croce, Poesia popolare e poesia d'arte, Bari, 1933, 242.

57. Russo, Commedie fiorentine . . ., 169.

58. Cfr. II 164: «Bene è vero che chi ha amore in seno sempre ha gU

sproni al fianco »; ni 155, ecc. Il Bonora ha acutamente av\'ertito che questo

amore « è come un contagio » [Il Cinquecento. « Storia della Letteratura Ita-

liana » diretta da E. Cecchi e N. Sapegno, iv, Milano, 1966, 337).

59. v 174: « lui è matto furioso, e forse le farà villania. Ma, se romor

in casa sento, al corpo di me, ch'i' salterò drento, e difenderò lei o per lei

morirò. Amante non sia chi coraggioso non è » (per la massima conclusiva

cfr. Dee. iv i; v 6; vi 7; ecc.).
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volta, perché le donne più facilmente le sono soggette^ (secondo

un convincimento tradizionale assai in voga nel Rinascimento - co-

me del resto l'intera tematica d'Amore - che sarà ripreso ed appro-

fondito dall'autore della Veniexiana).^^ Donna « già tanto pruden-

te », ne è sconvolta: tradisce il marito; vive in guerra e lamenti

(cfr. Ili 207); pur di ottenere quel che desidera promette doni a

Fessenio, a Ruffo, a Lidio stesso; non ha un solo pensiero per il

figlio (cfr. II 246) se non per impegnarsi a sposarlo con Santilla

purché Lidio torni a lei (cfr. ii 79; v 200); presta persino fiducia,-

come la sciocca vedova Elena (cfr. Dee. viii 7, 47), alla negroman-

zia (cfr. I i; I 162 ss.), ed è talmente «per amore accecata» da

credere che uno spirito possa a proprio piacimento mutare un ma-

schio in femmina e viceversa (cfr. iv 19); non si trattiene dal ve-

stirsi da uomo rischiando di cacciarsi in un grosso guaio (cfr. 11 164;

III 1^9). È «spacciata» (11 83), come ella stessa riconosce: tutta-

via, moglie com'è di tale uomo (11 248: « Guarda che vezoso ma-

rito mi detteno li fratelli miei! che mi fa venire in angoscia pure

a vederlo »), ha dalla sua le ragioni delle malmaritate decameronia-

ne (cfr. in 155), verso cui non è possibile avere un atteggiamento

di puro biasimo (cfr. in 160); tanto più che, colta in flagrante, sa

prontamente ed astutamente rovesciare la situazione, e facendo pro-

prie - ma in mala fede - le parole addolorate e sdegnate della boc-

cacciana Catella che si presume tradita, riesce a celare la propria

colpa e a gettare nuovo discredito sul marito gonzo (in 189; cfr.

Dee. Ili 6, 34-41).

Con tale astuzia Fulvia riscatta in parte il proprio ingegno. Suo

maestro e sua guida è stato Amore, della cui potenza occorre, con

Fessenio, prendere atto: « O Amore, quanto è la potenza tua! Qual

poeta, qual dottore, qual filosofo potria mai monstrare quelli ac-

corgimenti, quelle astuzie che fai tu a chi seguita le tua insegne?

Ogni sapienzia, ogni dottrina di qualunque altro è tarda respetto

alla tua » (in 194; ed è, naturalmente, un altro calco decameronia-

60. Cfr. Ili 155: «Ahi, quanto è trista la fortuna della donna...» (già

cit.; e V. Dee. ni 6, 33); e Samia ribadisce: « Oh, povere e infelici donne!

a quanto male siamo noi sottoposte quando ad Amore sottoposte siamo! [. . .]

Ben semo noi tutte sventurate» (ni 156). Per Fulvia (il medesimo nome è

in Dee. x 8, 109) si suole rinviare alla frenesia amorosa della moglie di Ni-

costrato {Dee. VII 9; si noti che vi ricorrono i nomi Lidia e Lusca, ripresi

nella commedia al maschile).

61. La quale commedia intende appunto mostrare, come dichiara il Pro-

logo, « quanto Amor in donna sii potente ». Cfr. G. Padoan, Introduzione a

La Veniexiana, Padova, 1974, 25-26.
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no: VII 4, 3-4), perché «nessuna cosa è, quantunche grave e du-

biosa, che a far non ardisca chi ferventemente ama» (ni 188; ed è

Dee. VII 9, 3). Come Filippa, come Sismonda e tante altre eroine

boccacciane del tradimento coniugale, di cui ella ha tutto il vigore,

Fulvia scopre attraverso l'amore il gusto della decisione personale,

della libertà: « Nulla è, certo, che Amore altri a fare non constrin-

ga. Io, che già sanza compagnia a gran pena di camera uscita non

sarei, or, da Amor spinta, vestita da uomo fuor di casa me ne vo

sola. Ma, se quella era timida servitù, questa è generosa libertà »

(ih 159): ed è la libertà dell'agire che anche Santilla sospira, e che

gli uomini pur hanno. A lei non andrà dunque l'antipatia dell'auto-

re (e dello spettatore); ma alla comprensione e alla simpatia non

s'allea necessariamente l'ammirazione, come vorrebbe invece Sa-

mia *^ (ma il suo parere, da femmina dappoco, non fa testo). Se s'ha

d'avere un giudizio per Fulvia, è quello esplicitamente dichiarato

da Fessenio considerando come la povera donna sia preda di una

forza troppo più grande di lei: « ormai è d'aver compassione di lei »

(11 86; le medesime parole sono ripetute — e il fatto ha un suo

significato - più avanti, in 194: «è d'avere ormai compassione del-

la poveretta »).^^

La tematica della forza d'Amore è centrale in questa commedia.

Se la scena seconda dell'atto primo ha un senso - tale almeno da

giustificare la presenza attiva di un personaggio, il pedagogo, di

cui poi non sarà fatto più cenno alcuno, e che potrebbe perciò sem-

brare (ed a taluno è in effetti sembrato)^ pleonastico — questo è

proprio nel dibattito sulla potenza d'Amore. Lidio vi sostiene in-

fatti posizioni boccacciane: ed acquistano dunque un significato

ben preciso i fitti calchi decameroniani di quelle affermazioni so-

lenni. Contro questa e le altre analoghe dichiarazioni reagisce il

pedagogo, investito pertanto del ruolo di oppositore di quella te-

matica boccacciana, che egli denunzia come « termini insegnatili da

quel tristo di Fessenio per metterlo su » (e dunque Fessenio è il

«portavoce» del Boccaccio). Ma Lidio ha buon gioco: «non m'hai

tu nelle tue lezioni monstro che è gran laude morire in amore e

62. Cfr. Ili 160: «dove io la biasimava, or la scuso e laudo: perché chi

amor non gusta non sa cosa sia la dolceza del mondo, et è una bella bestia ».

63. Cfr. l'affermazione del Cortegiano, attribuita al Bibbiena: «grande

escusazione d'ogni fallo portan seco le passioni d'amore» fu 94, secondo l'ed.

cit. = II 90 de La seconda redazione del « Cortegiano » di Baldassarre Casti-

glione, ed. critica a cura di G. Chinassi, Firenze, 1968, 176).

64. Nella messinscena del 1966 è stato addirittura soppresso.
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'che bel fin fa chi bene amando more'? ». Ne risuhano ridicolizzate

le contraddizioni ipocrite di una retorica (la citazione petrarchesca,

Rerum vulg. fragm. cxl 14, è evidentemente ad hoc) cui il Bib-

biena, pur non alieno dal gusto del versificare ma incline piuttosto

alle tonalità bernesche, guardò con distaccata ironia; e il pedagogo
- uno dei primi della lunga schiera di pedagoghi messi in comme-
dia, ma di cui saranno satireggiate piuttosto le pedanterie latinisti-

che^^ — è smascherato come un macina-vento, anzi, per usare le

parole di Fessenio, come un « ipocrito poltrone », la cui apparente

saggezza ammantata di giudizi autorevoli (« le femine sono muta-

bili »: cfr Virgilio, Aen. iv 569, più che Dee. 11 9, 15) in realtà

cela un antifemminismo sul quale grava, pesante, un'ombra di so-

domia (tradizionale accusa, in quel secolo sollecitata dalla realtà -

cfr. Ariosto, Sat. vi 25 ss. - e d'ora innanzi compagna fedele del

pedante nelle commedie cinquecentesche): ed invece le donne « so-

no quanto refrigerio e quanto bene ha il mondo, e sanza le quali

noi siamo disutili, inetti, duri e simili alle bestie» (i 83; e cfr.

Dee. V i). È la scena più letteraria di questa letteratissima comme-
dia, che vuol rivolgersi ad un pubblico cui il Deeameron è ben

noto, ed è dunque in grado di intendere immediatamente questo

linguaggio allusivo: sicché il discorso può procedere, da qui sino

alla fine, per continue strizzatine d'occhio, nel costante rinvio a

personaggi, situazioni, massime decameroniane. La Calandra è nata

come divertimento di élites, per un pubblico di Corte che guarda-

va con simpatia alla tematica boccacciana d'Amore; né occorre ram-

mentare come quella ispirazione fosse accolta pochi anni prima dal-

lo stesso Bembo nelle Stanze, dedicate appunto alla Corte urbinate.

Contro il pedagogo e fin da queste prime battute risalta positiva

la figura di Fessenio. Nessun rapporto di somiglianza è possibile

con l'altro servo, Fannio, che rimane un poco sfuocato (tranne per

qualche spunto, cfr. iii 241 e iv 95, si potrebbe dire che è intro-

dotto nella vicenda quasi solo perché necessario a far dialogare San-

tilla) e tanto meno con Samia: che ha l'ignoranza (cfr. i 150 ss.;

Ili 114 ss.), la credulità superstiziosa (cfr. in 311; iv 106 ss.) e

gli appetiti sensuali di tante sue consorelle decameroniane. Fesse-

nio non fa parte della grande famiglia dei servi plautini, pronti ad

inventare imbrogli e trame le più sottili pur di aiutare il padrone

65. Cfr. B. Migliorini, Storia della lingua italiana, Firenze, i960, 324. Un
predecessore di Polinice, più che nel Cleandro dei Suppositi, è da ravvisare

nel pedagogo dei Claudi duo del Frulovisi (commedia peraltro quasi certa-

mente non nota al Bibbiena).
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in difficoltà; il personaggio di Fessenio denuncia la sua filiazione

plautina nel fatto d'essere servo ^ e nel suo compito di aiutare Li-

dio a conseguire Tamcre di cui è acceso; ma al di là di questi dati,

in definitiva scarsamente significativi, egli è fratello non di Pseu-

dolo o di Volpino, bensì di Bruno, di Buflalmacco, di Maso del

Saggio.^^ Più del negromante, pur desideroso di approfittare della

sprovveduta liberalità degli innamorati e di spennare le sciocche

credule,^* più di Santilla e di Lidio, pur pronti a trar frutto dalle

situazioni, è Fessenio ad impersonare la forza dell'Ingegno: e certo

il dialogo tocca le sue punte di maggiore ed esilarante vivacità nei

sillogismi assurdi sciorinati da Fessenio con apparente stringente

logica. La sua creatività inventiva indulge a burle in danno della

sciocchezza e della credulità altrui, per proprio vantaggio ma so-

prattutto per riderne con altri (cfr. iii i6i): perché - come il

Castiglione nel Cortegiano fa dire proprio al Bibbiena - « per de-

scriver l'omo si suol dire ch'egli è un animai risibile [...] Tutto

quello adunque tra l'altre cose che muove il riso, esilara l'animo e

dà piacere, né lascia che in quel punto l'uomo se ricordi delle

noiose molestie, de quali la vita nostra è piena. Però a tutti [. . .]

il riso è gratissimo, ed è molto da laudare chi lo muove a tempo

e di buon muodo ».^^ E poiché per definizione beffato e beffatore

sono vicendevolmente condizionati, e un Calandrino non può esi-

stere senza un Bmno e un Buffalmacco, Fessenio trae piena signifi-

cazione dal suo opposto, Calandro: che egli si diverte a straziare.

L'azione della commedia ruota appunto attorno a Calandro (perso-

naggio assolutamente estraneo alla trama plautina), che è la vittima

principe degli scambi e dei travestimenti dei gemelli: all'inizio, per-

ijché si innamora di Lidio (il quale, travestito da donna, lo rende

cornuto); alla fine, perché Lidio, scoperto e in attesa della vendetta

del marito tradito, è sostituito provvidenzialmente da Santilla (e

66. Anche il nome di Fessenio deriva da quello del servo dei Menaechmi,

Messenio.

6-/. Ossen'a tuttavia acutamente il Fossati (in una nota all'edizione da

lui curata, Torino, 1967, 103): «Può esser interessante rilevare [. . .] come

in realtà questo gioco libero e agito prontamente dall'intelligenza tenda a

disporsi in una sorta di formalismo cortigiano e, di conseguenza, notare la

riduzione di intelligenza a furberia, a schema letterario e linguistico ».

68. Si aN'verta che secondo il Bibbiena è da sciocchi credere alla negro-

manzia, ma non alla chiromanzia (di cui pare si dilettasse: cfr. Epistolario,

I, 250 e n. 4) e all'astrologia (cfr. Epistolario, i, 492); le quali nel Cinque-

cento erano ritenute comunemente scienze. E perciò il negromante Ruffo è

descritto come persona scaltra ma non dotta (anzi, ignorante: cfr. ni 279 ss.).

69. II 45 (ed. cit., 145; II redaz., 133).
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Calandro ne risulta scornato). Se già il postulato della assoluta so-

miglianza dei gemelli rifiuta uno schema interpretativo d'ordine rea-

listico - la commedia intendendo disegnare invece una elegante

combinazione di casi la quale vuole essere, anzitutto e soprattutto,

scopertamente gioco — per il personaggio di Calandro fin dal Pro-

logo lo spettatore è avvertito di non attendersi un ritratto accetta-

bile sul piano del verisimile, bensì una deformazione caricaturale,

che proprio dall'assurdo trarrà le tinte più efficaci. Il rim/io a Ca-

landrino, pur patente fin nel nome e scopertamente richiamato da

una battuta di 198; cfr. Dee. viii 3, 15), non è sufficiente; anche

Calandrino, è vero, è lo sciocco che, nella pretesa di essere più

furbo dei furbi (e Calandro dà a Fessenio del « bufalo » e del

«grosso»: i 121 e 123), crede madornalmente a ciò che è asso-

lutamente impossibile: e però ben diverso è l'atteggiamento dei

rispettivi autori nei loro confronti. A Calandrino il Boccaccio guar-

da con scliietta e divertita simpatia, e ne mette in luce, con fre-

schezza di impressioni, insieme all'infinita ingenuità quel lato uma-

nissimo di voler essere egli non il modesto pittore sempre redar-

guito dalla moglie e tenuto in scarso conto dagli amici, ma, almeno

una volta, il trionfatore, che e questo, in definitiva, il sogno che

insegue nell'elitropia o nell'amore della bella signora: riscattare

una mediocrità di vita che egli si sente pesantemente addosso; ma
poiché lo persegue in modo sciocco, è giusto che ne abbia il danno

e le beffe. Il riso dell'autore, e del lettore, tuttavia è divertito e

talvolta misto a pietà (cfr. Dee. vili 7, 2); mai è crudele. Ma per

Calandro, no, non ci può essere pietà. Tutto quel che gli accade è

ben meritato, e magari gli accadesse di peggio. Dal principio alla

fine della commedia è un continuo coro concorde di tutti i perso-

naggi: per Lidio Calandro è matto (ni 331), per Santilla bestia (iii

338), per la serva pecora (ni 302), per la moglie bestia e uccellac-

cio (in 195 e 328); Fessenio poi, che lo presenta come castrone

e becco (i 100), lo inchioda con una girandola di epiteti: lavaceci,

bue (i 102), gocciolone (11 184), castrone (n 240; in i), pecora,

babuasso, asino (i 178), bestia, sciocco animalacelo (ni 96), e con

sorniona abilità giunge a dirgli sotto il naso, a guisa di compli-

mento, padron buaccio (li 218); infine allo stesso Calandro sfugge

un (maliziosissimo agli orecchi degli spettatori): «oh, castron che

io sono! » (ni 370). Non c'è davvero spazio {^er il minimo moto,

non dico di simpatia, ma almeno di pietà sorridente. E se Calan-

drino è facile immaginarselo mingherlino, brutto di una bruttezza

insignificante il cui unico elemento caratterizzante (ma spiritoso)
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rimangono quei «denti fatti a bischeri» (ix 5, 37), di Calandro ci

viene offerto un ritratto da sconcio elefantaccio (11 240), animalac-

cio (ili 96) fastidioso a vedersi (cfr. 11 248 e in i): grosso, cor-

pulento, sgraziato; che più? nonostante il fervore amoroso, è pi-

gro e sempre pauroso di durar fatica (cfr. 11 106; ni 89).

Se dunque Calandrino è ridicolo, Calandro è spregevole. A prc^-

porre il paragone, con le evidenti conclusioni, è lo stesso autore,

nel momento che crea per il suo personaggio una situazione quasi

parallela: che, come a Calandrino, anche a Calandro capita di inna-

morarsi e di essere inopinatamente sorpreso dalla moglie proprio

quando crede (a torto) di cogliere gli ultimi frutti del proprio

amore (ed è perciò assai significativo che il Bibbiena usi qui espres-

sioni tratte proprio da quella novella: cfr. Dee. ix^, 37e63e
Cai. II 94 e III 189). Ma se Calandrino per inesperienza ritiene

che la prostituta, che « aveva bella persona ed era ben vestita e

[...] assai costumata e ben parlante» {Dee. ix 5, 9), sia invece

una signora, l'equivoco in cui cade Calandro in questo suo « amo-

razo » (i 102) è ben altrimenti degradante: che si tratta addirit-

tura dell'amante di Fulvia travestito da donna; e poi al momento
decisivo al posto di Lidio attenderà Calandro, affinché si congiun-

ga la castroneria con la lordezza (11 240; espressione ripetuta in

III i), una «vaga scanfarda » (11 184 e iii 161): dove l'aggettivo

ironico sottolinea ancor più la laidezza di quella « vezosa porca »

(11 240). E se Calandrino non ardisce difendersi dall'ira di Tessa

sinceramente offesa nel proprio amore coniugale, Calandro, colto

in flagrante dalla moglie mentre questa, vestita da uomo, si recava

dall'amante, protesta, vanamente, d'essere stato « cavato del para-

diso mondano » e tolto a colei che « luce più che la stella diana »

(la scanfarda!), aggiungendo con ciò altri motivi di derisione ai

propri danni.

' Calandro non è semplicemente la degradazione di Calandrino.

Oltre che sciocco, è anche ingloriosamente cornuto. È un Calan-

drino che alla sciocca ingenuità unisce la rozza scempiaggine — più

che di Ferondo (cfr. tuttavia Dee. iii 8 e Cai. 11 201 ss., ni 78 ss.)

- di compar Pietro (cfr. Dee. ix io, 15 e 20, e Cai. n 125 e 155)

e di frate Puccio (cfr. Dee. in 4, 12-13, e Cai. n 210), la grosso-

lana animalità di Cuccio Imbratta (il ritratto morale è letteralmen-

te il medesimo: cfr. Dee. vi io, 16, e Cai. i 102), la «pecorag-

gine » di maestro Simone, uomo agiato e pieno di pretese (cfr.

Dee. vili 9, 3 e 12, e Cai. i 178 e ni 302), la stolta gelosia di

Tofano e di quegli altri cornuti dccameronìani che, « bestie », non
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esitano a rendere pubblica la loro vergogna (cfr. Dee. vii 4, 13,

ecc., e Cai. v 171); soprattutto ha la dabbenaggine di Arriguccio:

direttamente chiamato in causa dalla soluzione della commedia che

si ispira chiaramente a quella novella (e sono riprese intere frasi:

cfr. Dee. vii 8, 19-21, 34, 41, 47, e Cai. v 167-172). Il Bibbiena

ilìsomma ha calato in Calandro tutte le caratteristiche fondamentali

dei vari tipi dello sciocco decameroniano, senza fargli grazia di al-

cuna, e ne ha fatto la vittima della Fortuna, dell'Amore e dell'In-

gegno. Un tale « monstrum » non pertiene più all'umano, neppure

nella sciocchezza, neppure nell'amore: se Amore è entrato in lui

è perché egli « sia tra gli amanti come l'asino tra le scimie » (i 178).

Nonostante conosca l'amarezza della cocente delusione, Calandro

non ha una sola umana debolezza cui si possa guardare con bene-

vola compassione: ^° l'unico ruolo cui possa aspirare è l'essere carne

da macello. Nel mondo umano ed artistico del Bibbiena lo sciocco

non può pretendere ad ^Itro. Non direi perciò che Calandro sia

stato necessariamente creato tanto sciocco per più far risaltare la

bravura di Fessenio^' (che, anzi, più abile è colui che gabba chi

meno è indifeso); è perché l'autore ha voluto negargli ogni possi-

bilità di apparire compassionevole: come nel Cortegiano si fa sen-

tenziare al Bibbiena, non è lecito « delleggiar un misero e calami-

toso [ . . . ] eccetto se quei tali nella sua infelicità non si avvantas-

sero e fossero superbi e prosuntuosi [ . . . ] Però conveniente cosa

è ridersi degli vicii collocati in persone né misere tanto che movino

compassione né tanto scelerate che paia che mertino esser conde-

nate a pena capitale ».'^

Il solo personaggio cui si volga pienamente la simpatia del Bib-

biena è Fessenio. Egli è «l'incarnazione stessa del suo autore»: ^^

l'esatta osservazione del Russo merita di essere sviluppata, perché

(intesa naturalmente con l'opportuna discrezione) è il filo di Arian-

na che ci condurrà al cuore stesso della commedia. Fessenio è in-

tellettualmente superiore agli altri personaggi, al pedagogo stesso

e a Lidio: di « acuta e piacevole prontezza d'ingegno » (come il

Castiglione dice essere stato il Bibbiena),'''* sa sfoggiare una notevo-

70. Giustamente il Borsellino (Introd. all'ed. cit., io) ne nota l'imbe-

cillità « certo di derivazione boccaccesca, ma come raggelata da una totale as-

senza di risvolti umani ».

71. Come vuole invece il Russo, Commedie fiorentine . . ., 180.

/2. II 46 (ed. cit., 146-147; II redaz., 134).

73. La frase è del Russo, Commedie fiorentine . . ., ijy.

74. Cortegiano, Dedicatoria (ed. cit., 7).
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le abilità dialettica tanto da uscire vittorioso dal confronto col pe-

dagogo letterato; possiede il dono della sentenza epigrafica, prover-

biosa, colta,"^ e quando si tratta di menare per il naso gli sciocchi

conosce J'artedi giocare sulle parole (cfr. i no) e non è alieno da

sottili sofismi (cfr. iii 72); ed inoltre, come un buon politico, egli

sa far fronte tempestivamente ed avvedutamente alle avversità im-

pensabilmente proposte dalla Fortuna: « Qui non bisogna lamenti:

il caso ricerca che il rimedio sia non men presto che savio » (v 163),

ed è pronto a trarre il frutto dalla felice conclusione («Attendasi

oggi a quel che più importa » ) riproponendo subito a Fulvia il

promesso matrimonio del figlio con Santilla (v 200). Soprattutto,

Fessenio è libero da ogni passione, anche da quella amorosa: savia

libertà che non nasce da ripulse innaturali od ipocrite; e poiché

boccaccianamente sa « che una cosa al vecchio, una al giovane, una

ne' pericoli e una nel riposo, si conviene » (i 64) ammette, senza

condanne moralistiche come senza esaltazioni retoriche, che il gio-

vane Lidio sia suddito d'Amore,'^ e, considerata la possente forza

di questi, può avere compassione di Fulvia.

Fessenio riflette insomma l'atteggiamento disincantato col quale

l'autore considera le cose (« Così va il mondo ») e le addita allo

spettatore (non a caso questo è l'unico personaggio che si rivolga

direttamente al pubblico: cfr. i 178; iii i; v 212).

« Così va il mondo »: e il mondo che ci propone la Calandra è

continuo movimento e mutazione. Roma che fu già grande ora

non lo è piìi (cfr. Arg. 5, e Dee. v 3, 4); all'amore può subentrare

la freddezza (cfr. 11 164), all'equivoco la realtà, e viceversa. Al di

là del gioco letterario dei travestimenti e delle beffe e delle agni-

zioni, in un incessante e rapido susseguirsi di accadimenti (la mes-

sinscena perciò - si pensi ai continui sùbiti mutamenti d'abito ed

75. Cfr. I 58: « El profeta ha parlato»; i 78 «Più su sta mona Luna»;

III 66: « Miser chi del ben far sempre ha mal merto »; ecc. Prevalgono i

paragoni tratti dal mondo animale: « Apparso è il delfino: tempesta fìa »

(l i); «non stuzicar, quando fumma el naso de l'orso» (i 31); «anco la

mosca ha la sua collora; e non è sì picciol pelo che non abbi l'ombra sua »

(i 34), « non puole il vitello, e vuol che porti el bue » (l 68); « se mangiasse

fieno sarebbe un bue» (i 102); «come l'asino tra le scimie » (i 178); «cascato

è ne l'orcio il topo » (v 6-/). E altrettanto numerose sono le metafore che

rinviano appunto a quel mondo: bue, pecora, bufalo, castrone, becco, troia,

porca, bestia, elefantaccio, ecc.

76. 1 64: «Lidio, che giovane è, lassa che le cose faccia da giovane »; cfr.

Dee. II 6, ^4; 8, 54; IV I, 33; ecc.; ed anche Plauto, Bacchides 11 w. j6 ss.,

e Terenzio, Heauton timoroumenos 11 w. 213 ss.
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alla compresenza in scena dei due gemelli nell'atto quinto - pro-

pose qualclie difficoltà pratica) che lascia ammirati per l'abilità e

il senso teatrale dimostrati dall'autore, il Bibbiena descrive una

umanità sempre e continuamente in moto, che non conosce posa.

Ognuno insegue qualcosa: Santilla vuol nascondersi a Perillo, Sa-

mia deve far la spola tra la padrona e il negromante e Lidio, il

negromante mira a spennare Fulvia, Fulvia brama di riavere l'aman-

te, Lidio intende ritrovare Santilla e non vuole rinunciare all'ama-

ta .. . Su questa girandola incessante domina il sorriso saggio e

smaliziato e un tantino beffardo ^^ di Fessenio: il sorriso non di

chi rimane estraneo a guardare, ma di chi, non conoscendo l'ozio

(cfr. I i) ed avendo il gusto dell'agire, entra deliberatamente a

propria volta nel gioco, al servizio di altri ma con la consapevolezza

di tenere le fila: proprio come il Bibbiena nel mondo della politi-

ca; '* e come il suo autore, Fessenio gode alla fine del meritato

trionfo: che questa festevole e scanzonata (ma non spensierata) com-

media fu scritta dal Dovizi in momento di particolare euforia, quan-

do ai suoi Medici si erano alfine riaperte le porte di Firenze per il

ritorno vittorioso. La Calandra non è certo commedia di caratte-

ri: non vi sono conflitti, né vi sono personaggi; e neppure si può
definire commedia di situazione. Essa si risolve tutta e pienamente

nello spettacolo. E però, se la letteratissima ed elegante e briosa

Calandra ha un proprio senso intimo, esso va ravvisato appunto nel

costante vagheggiamento di azione che è in quest'opera di un uomo
che nella storia non rimase spettatore.^ La trama non si fonda su

77. Si veda, ad esempio, l'esortazione a Lidio, v 123: « Orsìi! Vanne a

Fulvia, va', mercatante di campagna: che darai olio e piglierai denari », o il

commento alla decisione di Calandro di recarsi al convegno amoroso, dovesse

andarci nudo e scalzo, i 186: « Imparate, amanti, questi bei detti »: dove
l'ironia si allarga dal personaggio del babbeo a tutti gli amanti e alla stessa

figurazione di Cupido (e relative spiegazioni allegoriche - per cui vedi anche

IV 42 - in quegli anni continuamente addotte). Cfr. l'affermazione del Corte-

giano, attribuita al Bibbiena: « Avete ancor a sapere che dai lochi, donde si

cavan motti da ridere, si posson medesimamente cavare sentenze gravi per

laudare e per biasimare» (n 47; p. 147 dell'ed. cit.).

78. Nota il MoNCALLERO (// Cardinale Bernardo Dovizi..., 527): «Egli
si dipinge in parte nel suo Fessenio che dichiara: 'Io solo fo la impossibilità,

nessuno potrebbe mai servire a due, e io servo a tre, al marito, alla moglie

e al proprio padrone: in modo che io non ho mai un riposo al mondo'
[l i] ... ». Il Bibbiena serviva i Medici e Giulio 11 (e cfr. i 89 e nota). E cfr.

Fontes-Baratto, Les fétes à Urbin . .
. , 78-79.

79. E per il gusto della beffa nel Bibbiena v. qui Appendice i 2, 37: che

richiama assai dappresso alcune affermazioni della Calandra (cfr. ad esempio,

V 50).
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invenzioni verbali, bugie, ecc., cosi care al teatro plautino, bensì

su un groviglio di fatti. L'affermazione centrale per la compren-

sione della commedia e del suo autore è detta da Fessenio: «chi

in questo mondo sempre si sta, ha il viver morto» (i i); e senten-

zia Fulvia, con una frase decameroniana: « egli è meglio fare e

pentirsi, che starsi e pentirsi » (in 1^9; cfr.. Dee. ni 5, 30), sen-

tenza che, giusto un anno dopo, piacque far propria anche al Machia-

velli: ^ il quale nella Mandragola si propose come il più geniale conti-

nuatore e rinnovatore della linea che il Bibbiena aveva additato al

teatro rinascimentale.^'

80 Nella lettera al Vettori del 25 febbraio 15 14.

81. Cfr. Padoan, Il tramonto di Machiavelli, cit., partic. pp. 458-66.
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LE STAMPE

Non sono pervenuti manoscritti della Calandra. L'edizione princeps

apparve poco dopo la morte del Bibbiena, e da allora le stampe cinque-

centesche proliferarono attestando la straordinaria ed ineguagliata fortu-

na goduta da questa commedia lungo tutto il secolo xvi. Dopo lunga e

totale assenza che copre l'intero secolo successivo, venne più volte ri-

stampata nel Settecento, sulla scia degli interessi eruditi per la prima

produzione teatrale in volgare, e poi ripetutamente nel secolo scorso e

nei primi decenni del nostro, in una seconda stagione di fortuna che è

venuta accentuandosi negli anni recenti, sì che la Calandra è compresa

in tutte le raccolte di commedie cinquecentesche. Ecco l'elenco delle

stampe (in considerazione della rarità della maggior parte delle cinque-

centine si segnala l'esemplare consultato):

S Commedia elegantissima improsa nuovamente composta per M.ess.

Bernardo da Bibiena Intitulata Calandra. (In fine: ) Stampata in la

Magnifica Cipta di Siena: per Michelangelo di Bart. Fiorentino ad

instantia di Maestro Giouanni di Alixandro Libraro. Adi xxix.

dAprile. Nelli anni del Signore. 1521.

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: Pai. D.4.7.51.

V Comedia nobilissima et ridiculosa intitulata Calandra composta per

el Reverendiss. Cardinale di sanata Maria Importico da Bibiena. (In

fine: ) Stampata ad instantia de Nicolo: & Domenico: del lesus

Fratelli. [Venezia, 1522 o 1523].

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 3061. i.

V^ Comedia nobilissima et ridiculosa intitulata Calandra composta per

el Reverendiss. Cardinale di Sancta Maria Importico da Bibiena.

(In fine:) Stampata in Venetia per Zuaneantonio e fradelli da

Sabio. Ad instantia de miser Nicolo e Dominico fratelU dal lesus.

M.D.xxiii. del mese di maggio.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 472.

R Comedia di Bernardo Divitio da Bibiena intitolata Calandra. (In

fine:) Stampata in Roma NcUanno m.d.xxiiu.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 3714.2.
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Y^ La Calandra: comedia nobilissima et ridiculosa tratta dallo origi-

nale del proprio autore, mdxxvi. (Innanzi al Prologo: Comedia

nobilissima et ridiculosa intitolata Calandra composta per il Re-

verendiss. Cardinale di Santa Maria Importico da Bibiena. In

fine: ) Stampata in Vinegia per Zuanantonio et fratelli da Sabio.

Ad instantia di Messer Nicolo et Dominico fratelli dal lesus

M.D.XXVI.

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: 22.B.10.32.

Ri Comedia di Bernardo Divitio da Bibiena intitolata Calandra. (In

fine:) Stampata in Arimino per Hieronymo Soncino. Adi. xxv.

Luio. M.D.XXVI.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 499.

Vi Calandra Comedia di Bernardo Diuitio da Bibiena intitolata Ca-

landra, nuouamente corretta & con ogni diligenza stampata.

MDXXX. (In fine:) Stampata in Vinegia per Nicolo d'Aristotile

detto Zoppino, mdxxx.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 296.3.

F Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. mdxxxiii.

[Firenze, B. di Giunta].

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: Pai. E. 6.6. 115.

V-» Comedia di Bernardo Divitio da Bibiena intitolata Calandra. (In

fine:) Stampata in Venetia per Marchio Sessa, mdxxxiiii.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 3061.2.

V^ Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena: nuovamen-

te ristampata, mdxxxvi. (In fine: ) Stampata in Vinegia per Ni-

colo d'Aristotile detto Zoppino, mdxxxvi.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. ^80.

V<^ Calandra Comedia di Messer Bernardo Diuitio da Bibiena: nuoua-

mente ristampata, mdxxxvii. (In fine:) Stampata in Vinegia per

Francesco Bindoni & Mapheo Pasini compagni. Nel 1537.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: 34.D.247.5.

V7 Calandra Comedia di Messer Bernardo Diuitio da Bibiena, nuoua-

mente ristampata, m.d.xxxxvii. (In fine:) Stampata in Vinegia

per Francesco Bindoni & Mapheo Pasini compagni. Nel 1547.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 662.
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V^ Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena, di nuovo
con somma diligenza corretta e ristampata. In Vinegia appreso

Gabriel Giolito de Ferrari e Fratelli, mdliii.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 730.

Rusc. Delle commedie elette nuovamente raccolte insieme, con le cor-

rettioni, & annotationi di Girolamo Ruscelli. Libro primo. Nel

quale si contengono l'infrascritte Comedie. La Calandra del Car-

dinal Bibiena. La Mandragola del Macchiavello. Il Sacrificio, &
gli Ingannati degl'intronati. L'Alessandro, & l'Amor Costante del

Piccolomini. In Venetia. mdliiii. (In fine: ) In Venetia per Plinio

Pietrasanta, mdi.iiii.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 391.

pi Calandra. Comedia di M. Bernardo da Bibiena che fu poi Cardi-

nale. Nuovamente ristampata & corretta. In Fiorenza, mdlviii.

(Alla fine: ) In Fiorenza, Appresso i Giunti, mdlix.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 3061.3.

V? Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. In Venetia

per Francesco Rampazetto, mdlxi.

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: Landau-Finaly 539.3.

Vi° Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. Di nuovo

con somma diligenza corretta et ristampata. In Vinegia Appresso

Gabriel Giolito de' Ferrari, mdlxii.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 706.4.

V" Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. In Vene-

tia per Francesco Rampazetto, mdlxvi.

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: Landau-Finaly 538.6.

V'^ Calandra, Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. Di nuovo
ristampata, et ricorretta. In Venetia, Appresso Venturino Mag-
gio, & Altobello Salicato, compagni, mdlxix.

Venezia, Bibl. Naz. Marciana: Dramm. 6ij.

V'3 Calandra Comedia di M. Bernardo Divitio da Bibiena. In Venetia

per gli heredi di Bortolamio Rubin. mdlxxxvi.

Firenze, Bibl. Naz. Centrale: Pai. 2. io. 2.21.
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V'-» Calandra Cowedia di M. Bernardo Divilio da Bibiena. In Vene-

tia per Lucio Spineda. mdc.

[Non consultata. Cfr. Italian Plays, i^oo-ijoo, in the University of

Illinois Library. Compiied by M. T. Herrick. Urbana and London,

1966, p. 26].

La Calandria. Commedia di messer Bernardo Divizio da Bibbiena. S.n.t.

(In fine è un'Avvertenza datata: Firenze 1720).

La stessa impressione compare anche unita ad altre commedie cin-

quecentesche, s.n.t.

La Calandra. Comedia di messer Bernardo Divizio da Bibbiena. Nella

raccolta: Commedie antiche, voi. iii S.n.t. [Napoli, 1730 ca.]

.

Idem. Nella raccolta: Teatro Antico Tragico, Comico, Pastorale, Dram-

matico. (« Parnaso Italiano », t. xvii, a cura di A. Rubbi). Ve-

nezia, Zatta e figli, 1785.

Idem. Nella raccolta: Teatro Comico Italiano Antico, voi. i. A cura di

G. Poggiali. Londra [ma Livorno], 1786.

Idem. Nella raccolta: Teatro Italiano Antico, voi. i (« Collezione dei

Classici Italiani»). Milano, Tip. de' Classici Italiani, 1808.

Idem. Nella raccolta: Teatro Classico Italiano Antico e Moderno ovvero

il Parnasso Teatrale. Lipsia, 1829.

La Calandra. Commedia di Bernardo Dovizi Cardinal da Bibiena. Nella

raccolta: Teatro Classico (« Biblioteca Classica Italiana. Secolo

XVI», n. 7). [A cura di A. Racheli]. Trieste, Sezione Letterario-

Artistica del Lloyd Austriaco, 18^8.

La stessa impressione, con leggera modifica nel frontespizio, compare

nella raccolta: // Teatro Classico del secolo XVI. Milano, Ufficio

Generale di Commissioni, s.d. [1859?].

La Calandria. Commedia di Bernardo Dovizi da Bibbiena aggiuntavi

un'Avventura amorosa di Ferdinando d'Aragona duca di Cala-

bria narrata da esso Bibbiena a Pier de' Medici. (« Biblioteca

rara Daclli », voi. 14). [Con Prefazione di C. Teoli: cioè E. Ca-

merini]. Milano, Daelli, 1863.
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Bernardo Dovizi cardinale di Bibbiena. La Calandra. Commedia. (« Bi-

blioteca Nova », n. 44). Roma, Ferino, 1887.

La Calandria. Commedia del cardinale Bernardo da Bibbiena. Nella rac-

colta: Teatro Italiano Antico. Commedie, voi. i. A cura di Jarro

[G. Piccini]. Firenze, Succ. Le Monnier, 1888.

Bernardo Dovizi da Bibbiena, La Calandria. Nella raccolta: Comme-
die del Cinquecento, voi. i («Scrittori d'Italia» n. 25). A cura

di I. Sanesi. Bari, Laterza, 1912 (rist. a cura di M.L. Doglio,

1975)-

Idem. Nella raccolta: Commedia Italiana. Raccolta di commedie da

Cielo d'Alcamo a Goldoni. (« Pantheon »). A cura di M. Apol-

lonio. Milano, Bompiani, 1947.

Idem. Nella raccolta: Commedie Giocose del Cinquecento, voi. iv

('< Classici dell'Umorismo », n. 26). A cura di A. G. Bragaglia.

[Milano], Colombo, 1947.

Idem. Nella raccolta: Commedie del Cinquecento, voi. i (« I Classici

Rizzoli »). A cura di A. Borlenghi. Milano, Rizzoli, 19^9.

Idem. Nella raccolta: Commedie del Cinquecento, voi. 11 (« Universale

Economica. Biblioteca di classici italiani », n. 2^). A cura di N.

Borsellino. Milano, Feltrinelli, 1967.

Idem. («Collezione di Teatro», n. 114). A cura di P. Fossati. Torino,

Einaudi, 1967.

Commedia elegantissima in prosa nuovamente composta per Messer Ber-

nardo Dovizi da Bibbiena intitulata Calandria. [A cura di G.

Padoan]. Bibbiena, Comitato per le onoranze al cardinal Bib-

biena nel quinto centenario della nascita, 1970.

Bernardo Dovizi da Bibbiena, La Calandria. [A cura di P. Fossati].

Nella raccolta: // teatro italiano. II. La commedia del Cinque-

cento. A cura di G. Davico Bonino, t. i («Gli Struzzi», 113).

Torino, Einaudi, 1977.

LKADLÌZIO^n

La Calandra. Comédie en cinq actes du cardinal de Bibbiena. {« Théàtre

Européen. Théàtre Italien. Première Serie », i). Paris, Guérin,

1835.
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Zvekan. Vescia igra u pel cinah od Kardinala Bernarda Dovizia Bibien-

skoga.

Adattamento in croato a cura di Spiro Dimitrovic Kotaranin (t 1868):

ms. autografo nell'Archivio del Teatro Nazionale Croato di Zagabria,

n. 447.

La Calandra. Comédie du cardinal Divizio de Bibiena (XVT siede). Tra-

duction nouvelle et littérale par A. Bonneau. Paris, Lisieux,

1887.

La Calandra. Komódie in fiinf Aufziigen von Cardinal Bibbiena. Aus

dem Italienischen ùbersetzt und lingeleitet von P. Seliger. Leip-

zig-Reudnitz, Hegner, [1904].

The follies of Calandro, 1^13. English version with notes by O. Evans.

In: The genius of the Italian theater, edited by E. O. Bentley.

[New York], New American Library, [1964].

LA CLASSIFICAZIONE

Nonostante l'alto numero delle stampe la storia testuale della Calan-

dra è abbastanza lineare, in quanto la maggior parte delle impressioni

cinquecentesche si rifa alle precedenti (spesso all'ultima uscita): quando

anzi, specie nei casi in cui appartengono alla medesima editoria, non si

tratta di semplici ristampe. I risultati della loro collazione integrale in-

dicano in tre le edizioni non direttamente dipendenti da altre note: que-

ste tre sole quindi assumono valore di testimonianza nella ricostruzione

testuale; le altre, in quanto descriptae, al più possono attestare la for-

tuna di un errore o di un emendamento congetturale. Le stampe indi-

pendenti sono:

S Commedia elegantissima / improsa nuovamente composta per

Mess. Bernardo da Bibiena. / Intitulata calandria. [Segue l'elen-

co dei personaggi]. (In fine:) Finita la Commedia di Calandro.

Stampata in la Magnifica Cipta di Siena: per Michelangelo di

Bart. Fiorentino ad instantia di Maestro Giouanni di Alixandro

Libraro. Adi xxix. dAprile. Nelli Anni del Signore. 1521.

Precede il testo della commedia una breve dedicatoria in latino del

« bibliopola » Giovanni d'Aessandro a « Bandino Bandineo senensi

decano quam meritissimo patrono unico» (datata « Senis ex officina

nostra, xiiii cai. martias. m.d.xxì »).

La « princeps », oggi nota in rarissimi esemplari, si raccomanda so-

prattutto per la patina linguistica toscana; ed infatti il riscontro con

gli autografi del Bibbiena, nonché con il Decameron per i non pochi
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passi che vi sono ripresi di peso, hanno mostrato come sia proprio e

solo S a mantenere certe peculiarità e a riprodurre esattamente espres-

sioni dialettali {lavaceci, a casa il diavolo, per mia fé, ecc.) che ri-

specchiano assai dappresso Vusus scribendi del Dovizi (e che in qual-

che caso sono attestate anche nelle altre stampe). Particolarmente

curata è anche nell'elencazione dei dialoganti, nelle indicazioni di se-

parazioni degli atti ecc. Tuttavia S presenta alcune lacune di rilievo,

che ricorrono solo in questa stampa (11 179 « e non piìi Lidio. Fe-

mina sono, e convienimi esser marito! Se io sposo costei »; iii 301

« e ch'io seco faccia, fuor che alla serva sua, con altri »), oltre a

numerose altre omissioni e lezioni deteriori e singolari (precede la

lezione a testo): Prol. i Calandra . . . Calandra / Calandria . . . Calan-

dria; Prol. i di credere / a credere; Prol. 4 noi medesimi / om.;

Prol. 4 SI cara / più cara; Prol. 5 chiave e / chiave; Prol. 5 per

ladro I ladro; Arg. 6 agiatamente cape / agiamente capre; i i modi /

modo; i i volersi / volessi; i i incantatrici e / incantatrici; l 2

Per certo / Et certo e; i 84 le vadi / la uadi; i 88 se stesso / te

stesso; i 100 dato / data; i 103 Ma dimmi / om.; i no guanti e f
guanti; i 130 adio. Guarda / adio. fes. Guarda; i 184 fatto suo /

fatto tuo; I 219 promesso / promessa; 11 i vestire e /vestire; li 22

del mio / di mio; 11 36 va' e / uà; 11 39 è perché, buttando io figure

di punti e avendo pure ben la chiromanzia / perche buttando de

figure & punti: hauendo pure bella Chyromantia; ir 40 delibererò /

delibero; il 69 vi si fa e / si fa; il 70 che Perillo / di Perilio; 11 82 da

piacergli / di piacergli; li 155 che / om.; il 166 lo vedo / lo uede; 11 179

che in / che io in; 11 184 dal / da; 11 216 così / om.; iii i le posso /

li posso; III I ella è la / e; ili 25 seda j seta; in 58 o / 6-; iii 108

da Lìdio I Lydio; ili 155 stimar / stimar cosi (cfr. Dee. x 5, 14);

III 189 Non credere / non ardirei; ili 189 mai cosa / cosa; ili 192

e toltomi I toltomi; ili 192 sue j om.; iii 240 appartato / apparato;

III 251 voi I noi; III 280 Ermafrodito / Ehermafrodito (cioè: È e.);

Ili 251 il vero I io uerro; iii 259 Eannio / om.; ili 260 suoli /

suo; III 295 barbafiorito / barba fiorita; ili 296 ridire / ridere;

III 301 successa e seguita / sacquista; ili 301 Farò / & che io faro;

III 314 che esce / chusci; ili 31^ dato j dati; in 315 Non potrei,

gran fatto j hor potrei; (didasc.) Eannio vestito da donna / Fannia

seruo; iii 321 sì / om.; iii 324 Io / so; ili 328 veda j uedi; ili

330 non ho j ho; iv 18 finger j fuggir; iv 68 dal negromante / om.;

IV 71 prepariamoci a tornarvi j prepariamo a tornare; iv 72 ci /
om.; VI 132 ^i I om.; v 13 lui / liei; v 16 me / liei; vii Non e / Non;

V 58 ruinare / morire; v 81 diventato / diuentata; v 103 Se tu te j sto

te; v 109 poveretta j pouerta; v ni affatturato / affatturata; v 130

Felici I Felice; v 1^2 si salvasse / saluarse; v 162 ritrovato e /
ritrouato; v 174 lui è matto / & intrato; v 174 Ma se romor / se

rimor; v 181 poi j om.; v 185 hai / om.; v 200 conclusemi al

tutto I condussemi al tuo.

V Gdmedia NOBILISSIMA ET RI- / diculosa intitolata Calandra com-

posta per / el Reverendiss. Cardinale di sancta Ma / ria Im-

portico da Bibiena. {In fine:) Recitata ne la Famosa & generosa
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Citta di Venetia: per prete Giouanni Senese lerosolymitano Nel.

M.D.xxi & nel. M.D.xxii. {Sull'ultima pagina di copertina: ) Stam-

pata ad instantia de Nicolo: & Domenico: del lesus Fratelli.

L'edizione è scorrettissima. Accanto alle numerose lacune, ai non

pochi refusi tipografici e agli errori di lezione (talvolta anche ma-

dornali: ad esempio, in ili i6o «Lusco » diviene nella battuta conclu-

siva Fusco; ecc.), gravi alterazioni sono presenti nel testo stesso,

più ancora che nella patina linguistica (e tuttavia « buco » diviene

buso, «braccio» brazo, ecc.): infatti molti vocaboli tipicamente to-

scani o motti proverbiali non di immediata comprensione per il let-

tore veneziano sono stad volutamente omessi o mutati: cosi, ad

esempio, « Più su sta mona Luna » (i 78) diviene Si, si, ritorna pure

a portio; « in Maremma » (i 184) è mutato in questo paese, e « così

bel secreto quanto sia in tutto l'universo e in Maremma » (11 216)

un de più profondi secreti che sia nel mondo; il termine dispre-

giativo « lavaceci » (i 102) è sostituito con menchione; « Momo »

(l i) con bestia; il modo di dire «quelle gote vino e ricotta» (11 94)

è esplicitato quelle gote assimigliante vino e ricotta; il detto « love

non ti troverrebbe » (11 66) diviene la carta da nauicare non ti tro-

varia, e « lui butteremo in un fiume » (iii 58) lui butaremo nel ca-

nale a negare; ancora, la proposizione « perché poco meglio è che

Martino da Amelia o Giovan Manente» (i 102) è tralasciata (anche

l'altra citazione di Martino è modificata; v. più giù); nell'Argumen-

to I i « nobilissimi fratelli romani Antonio e Valerio Porcari » sono

sostituiti dai nobilissimi fratelli Vinitiani Mathio e Marcho Barbarichi

(due patrizi allora assai in vista): che è evidentemente un ritocco

occasionale, il quale lascia presumere che la stampa sia ricavata da

uno dei copioni che servirono per quelle recite veneziane (ancorché

si rivolga non a spettatori ma a lettori: nel Prologo, 4 infatti la

proposizione « dovendosi recitare ad infiniti » è sostituita con hauen-

dola a leggere molti, ed è omesso l'avvertimento al recitante, 5:

« facendo uno scoppio con le dita »). L'intervento più decisivo ed

esteso è nel Prologo, dove tutto il passo 1-2 « Ma, se viste o udite

avete le cose di molti simili, e precipue quelle di Martino da Amelia

(el quale credeva la stella diana essere suo moglie, lui essere Io

Amen, diventare donna, dio, pesce e arbore a posta sua), maraviglia

non vi fìa che Calandro creda e faccia le scioccheze che vedrete.

Rappresentandovi la commedia cose familiarmente fatte e dette, non
parse allo autore usare il verso, considerato che e' si parla in prosa,

con parole sciolte e non ligate » viene cosi radicalmente modificato:

no sia nissuno che facci strepito con le mani o con piedi, quelli che

sonno maritati si trouino stanotte tra Cometa e Capri, e quelli che

non sonno coniugati se ne uadino colla semenza nel corpo. Vedrete

la Comedia molto familiarmente fatta, lo autore non ha voluto usare

el verso per che si parla con parole sciolte e non ligate. Spesso la

maggior chiarezza è perseguita mediante integrazioni o svolgimenti

in dittologie (ad esempio: Prol. l troverrete sì sciocco / trouarete si

sciocho e si semplice; Arg. 4 Fulvia / Fuluia gentil donna Romana;

I 58 ef profeta / el propheta Abacuch; ecc.)^ Infine non pochi sono

i passi ove intere espressioni sono state omesse o sostituite con altre
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press'a poco equivalenti; sono state anche inserite alcune nuove bat-

tute (ad esempio, alla battuta della meretrice « Lassa pur governarlo

a me» (iii 12) seguono queste altre: fes. Coleste labra vennigliuze

sei succi tutto, fagli careze, habracialo, stringelo, e se la balestra

sua così presto non si scaricasse, usali tutta larte tua. mer. Lascia

far a me, non più.). Particolarmente interessante è la più decisa qua-

lificazione dialettale, bergamasca, delle poche battute del facchino

(ili 19 ss.: dove però permane un errore già presente nell'archetipo

comune alle stampe), ed anche qui non è difficile pensare all'influsso

locale (a Venezia i facchini erano per lo più bergamaschi). In questo

contesto è pertanto inutile elencare i numerosi errori veri e propri,

non essendovi necessità di ulteriore caratterizzazione. Rimane da

segnalare che questa è l'unica tra le tre stampe indipendenti a nu-

merare le scene, mentre la distinzione degli atti è data in latino

{Finit primus actus. Actus secundus incipit; Finis secundi actus.

Tertìus actus Incipit; Finis Tertii Actus. Actus Quartus Incipit;

Finis Quarti actus. Actus quintus Incipit). L'elencazione dei dialo-

ganti (omessa integralmente in i 98/99 e 11 65/66) tende a trala-

sciare in non pochi casi la qualificazione {servo, negromante, ecc.).

K CoMEDiA / DI Bernardo / Divitio / da Bibiena / intitolata /
Calandra. {In fine:) Stampata in Roma Nellanno m.d.xxiiii.

È senza indicazione di editore, ma è dovuta al Calvo (cfr. F. Bar-

beri, Le edizioni romane di Francesco Minizio Calvo, in Miscellanea

di scritti ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari, Firenze 1952,

pp. 57-97; sui Calvo V. anche C. Dionisotti, Notizie di Alessandro

Minuziano, in Miscellanea Giovanni Mercati, iv. Città del Vaticano

1946, pp. 327-72). È edizione assai corretta, che risale evidente-

mente ad un manoscritto molto vicino all'autografo. Nella trascri-

zione è però andata perduta parte della patina linguistica originale

(R ipercorregge l'espressione in casa il diavolo; storpia m lava eienei

la forma lavaceci, indubitabile, non foss'altro perché quel passo è

ripreso di peso dal Decameron; talvolta mantiene, ma per lo più

modifica, forme e grafie toscane come Sciamone, tua, dua e simili);

nelle indicazioni dei dialoganti l'omissione della qualificazione {servo,

negromante, ecc.) è pressoché costante; non reca segnalazioni di

fine d'atto. Non presenta lacune di rilievo, ma solo una serie cospi-

cua di piccoli errori, non presenti nelle altre due stampe (precede

la lezione esatta): Prol. 4 quella diligente cura / quella diligentia

cura; Prol. 5 dirà / dica; Arg. i Antonio / Antonino (cfr. B. Casti-

glione, Il Cortegiano, 11 62); i i sapere schermire / schermire; 1 97

tutti I om.; I 102 ci fa j si fia; 11 72 che comparita / che è comparita;

II no Come / om.; il 163 là su l'uscio veggo / su luscio la veggo;

II 183 che per / per; in i che Bramante / che non fu Bramante;

III 5 Vi è, anima / Anima; in 156 vestita / vestito; ni 161 condotta

/ condotto; iii 169 trova / truovo; ni 188 che, ooh! , Calandro / che

Calandro; in 315 dato di buon / dato buon; ni 324 li dissi / el disi;

IV II de uccidermi / uccidermi; iv 97 vi / om.; v 33 // suo caro /

il suo; V 95 Questo è / Questo; v 212 et plaudite / om.; oltre natu-

ralmente ad alcuni veri e propri refusi tipografici (n i Verginia /

Vergina; 11 24 l'altre / latre; v 49 pochi / pocci).
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Queste tre stampe sono tra loro indipendenti, come provano le nu-

merose lezioni deteriori e caratterizzanti peculiari di ciascuna. S e V tut-

tavia si oppongono a R in quanto appartengono ad un medesimo grup-

po traente origine da un comune antigrafo, sicuramente attestato da

una lacuna comune (iii 207 che a Lidio vai, omesso per omoteleuto)

e lezioni deteriori (i i intese, anziché inteso; in 45 disse, anziché ci disse;

III 329 5 deva, V debba, anziché deve; ni 330 sole, anziché sole e;

IV 102 Terisia, anziché Tiresia cfr. 11 36 e 169); cui possono affiancarsi

queste altre, dovute forse a confusione presente nell'antigrafo comune:

II 22 5 Misera trista, V Misera: anziché Misera e trista; in 192 S Ella

piace piti, V e più mi piace: anziché Ella mi piace più; in 324 5 ella e

vedi già in su, V ella vedila su: anziché Ella è, vedi là, già in su. Inoltre

in in 244 S omette gran parte della battuta {Samia mia, perdonami, che

in altro caso io ero occupato et ero quasi fuor di me, tal ch'io non so

quel che m.i ti dissi. Ma); in V proprio le uniche parole rimaste in S (No,

Dio, no. Dimmi: che è di Fulvia mia?) si ritrovano spostate in battuta

successiva, per giustificare la quale è stata inserita una domanda di

comodo (Samia. Sei cosi ora?); e il fatto non si può spiegare se non

ammettendo che le parole omesse da S fossero a margine nell'antigrafo

comune.

Le tre stampe discendono da un medesimo archetipo, che già presen-

tava erroruzzi, entrati quindi nell'intera tradizione: 11 179 si come,

dove occorre leggere se come; in 23 uisto o uerto (V uist o auert),

anziché visto overto; in 26 sede, anziché sete (per influsso di in 25);

III 219 è omesso il soggetto (Fulvia) di consumasi, necessario al senso;

III 225 voi il fate (V voi, e fatto), anziché vói il fare; ai quali aggiungerei

Arg. 3 creduto [V tenuto), anziché creduta; i 53 resuscitare (V resuscitar)

morti, per resuscitar e' morti; e, pur non essendo l'emendamento stret-

tamente necessario (ma è chiarificatore), i 213 che lei, per ch'i' lei. Paio-

no risalire altresì a confusioni già nell'archetipo: Prol. 4 R Greci & gli

altri feceno; S Greci & altri ferno; V Greci e come li altri ferno, che

occorre restaurare in Greci et etiam gli altri ferno (cfr. i 73; il com-

pendio latino era forse mal reso nell'archetipo comune e nell'antigrafo

di SV); III I l'omissione di Lidio in RS (forse perché segnato come in-

dicazione di dialogante, e quindi ritenuto errato da quei copisti); in 289

guagnel in RS {V euangeli), per guagnele; iv 11 Nissuna {R Nessuna;

V Nissun) appare, per Nissuno appare; risale fors'anche ad un originario

non chiaro erro la lezione di RV in v 6 la smemorata ero, per la sme-

morata erravo attestato da S; v 166 non pur, invertito in pur non

in RS; esse potrebbero tuttavia essersi verificate indipendentemente nel

corso della trasmissione, come queste altre facili banalizzazioni: n i

ucstita {RS), per uestito (V) e n 56 la {RS), per lo (V), dovute

alle continue oscillazioni di genere in seguito agli equivoci uomo/donna

ricorrenti nella commedia; 11 190 R salatissimo ^sto; S salacissimo

questo; ni 296 RS non sappi, per noi sappi {V noi sa); v 164 RS
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fratelli, per fratello (V), errore dovuto evidentemente al precedente

due. In qualche caso alla lezione difficilior mantenuta da una stam-

pa le altre hanno reagito in modo diverso: Prol. 2 S parse : R è

parso, V ha uoluto; Arg. i R ui si potriano : S ui potremo, V ui si

potrebbero; 11 50 S haria : R bara, V bauera; v 181 S credeuon mo :

R credeuono, V credeuano. Rispetto a S, più rispettoso delle forme ori-

ginarie, RV tendono a mutare ancho in ancbor {R 11 119; anchora V
III 82) o ancbe (RV 111 i; V il 119); espettare in aspettare [RV
II 182; in 301; V i; V 191; R II 184: V om.; R ni 74; iv 37); puole

in può {V pò; I 20; I 68); attenersi in ottenersi (i 62) e attento in in-

tento (i 116); rientrano in questa tendenza «normalizzatrice» la ridu-

zione di tengan (11 39) a tengon {V tengono) (ma in altri casi le due

stampe mantengono la forma « difncilior »), di in nel (11 121) a nel, e di

ove ine (11 234) a ove; mentre ora l'una ora l'altra alternano (contro S)

forme toscane alle comuni {dua e due, suo e sua, ecc.). D'altra parte

due sporadici casi di assimilazione (del resto corrente) presenti in S (11

IO vedello, per vederlo, e in 2 governallo, per governarlo) paiono risa-

lire al copista (più che al tipografo), che seguendo questa tendenza talvolta

è anche caduto in errore.

Nessuna stampa cinquecentesca è discesa dalla princeps (che dovette

avere una tiratura e una diffusione assai limitate). La prima edizione

che mise a frutto S fu la fiorentina del 1720, la quale, fondandosi sui

« più antichi e migliori esemplari », accolse anzi con largo favore le le-

zioni della princeps (cfr. ad esempio: Prol. i Calandria; Prol. i credeva;

Prol. 4 noi medesimi om.; Prol. 4 diligente cura, ecc.; d'altra parte ri-

sultano sanate le lacune di SV a in 207, in 244 ecc.); a S, però con

ogni probabilità mediante quella stampa settecentesca, si rifecero poi

anche l'edizione triestina del 1858, la milanese del 1863 (il Camerini dà

in appendice le varianti di V^ e V^), la romana del 1887 e la fiorentina

del 1888. Fortuna anche più povera ebbe V: l'edizione dei da Sabio,

che, come si è detto, presenta gravi deformazioni tali da far pensare che

discenda da un « copione », conobbe una immediata reimpressione (co-

pia fedele ma tipograficamente più degna) dovuta ai medesimi stampa-

tori nel maggio 1523 (V^); quando nel 1524 apparve l'edizione romana

del Calvo (R) la scorrettezza di quelle stampe veneziane balzò agli oc-

chi; e dunque nel 1526 i da Sabio si affrettarono ad approntare una

nuova loro edizione (V^) ostentando la dichiarazione: « tratta dallo ori-

ginale del proprio autore » (affermazione che va dunque intesa e ridi-

mensionata in questa luce, e che lascia intendere l'autorevolezza che la

stampa romana aveva acquisito e per il luogo stesso dell'edizione e per

la correttezza testuale che esibiva). In realtà V^, che nel Prologo e nel-

l'Argumento segue dappresso V (e con ciò si conclude la fortuna di

quell'edizione veneziana), per il testo della commedia presenta, salvo

qualche raro emendamento, tutti gli errori caratteristici di R (e ciò esclu-

de che la stampa sia frutto di collazione tra V e R).
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Appunto ben diverso fu l'influsso esercitato da R. Dall'edizione ro-

mana discendono direttamente o indirettamente tutte le altre stampe cin-

quecentesche (che per lo più utilizzano la più recente impressione del

proprio editore, o la stampa cronologicamente più vicina). Si intende

che l'una o l'altra emenda questo o quell'errore più evidente, o che, nei

casi più nobili, si tenta anche qualche congettura: comunque è certo che

esse appartengono tutte alla famiglia che trae origine da R, come dimo-

stra la persistenza di errori e di lezioni caratterizzanti (cito, a titolo

esemplificativo: Prol. 4 diligentia cura, corretto congetturalmente in dili-

gentia e cura solo a partire da V^; Prol. 5 dica; Prol. 6 riceverlo, per pi-

gliarlo; Arg. 5 gli occhi, per l'occhio; i i sapere om.; 11 no Come om.;

II 163 su l'uscio la veggo; iii i che non fu Bramante; v 33 caro om.;

V 212 et plaudite om.; ecc.) e in qualche caso persino di banali salti

meccanici [Ri e V^ conservano 11 24 latre, per l'altre; V^ V4 V^ Vi V^
yv \/5 hanno 11 i Vergina, per Verginia). Anche il Ruscelli, che pure

curò un'edizione che ebbe larga risonanza anche perché è la prima ad

essere corredata di note esplicative (d'ordine lessicale), scelse le lezioni

sempre e soltanto all'interno della famiglia di R, intervenendo per qual-

che emendamento congetturale (notevole quello, accettato da questa edi-

zione, che integra belli - il Ruscelli begli - a v 197). Persino quando

nel sec. xviii i curatori si rifecero ad esemplari antichi (e, come si è vi-

sto, anche a S), non mancarono ristampe (che tali possono dirsi) di

R, come è il caso dell'edizione veneziana del 1785.

Il primo vero tentativo di edizione con criteri scientifici risale al Sa-

nesi (1912), il quale si fondò sulla princeps, pur tenendo presenti V^

(per la dichiarata derivazione dallo stesso originale: e che il Sanesi capi

essere non rispondente al vero) e l'edizione Ruscelli. La scelta del Sa-

nesi dunque, benché empirica e per quel che riguarda la stampa vene-

ziana quasi casuale, si rivela felice in quanto il curatore ha potuto usu-

fruire di testimoni di entrambe le famiglie: anche se la mancata clas-

sificazione non sempre ha garantito il risultato migliore. Le stampe

novecentesche ripetono tutte l'edizione Sanesi, non senza accusare qual-

che errore di stampa;' mentre acuto è l'emendamento proposto congettu-

ralmente dal Borsellino (in 23 overto, anziché verto).

La collazione più attenta di R e il riscontro di S con l'altro ramo

della sua famiglia, cioè con V (almeno per quelle parti ove il testo di V

I. Ciò mi ha indotto all'errore nella provvisoria Nota al testo dell'edizione

che dovette uscire tempestivamente per le onoranze del Bibbiena (e che nel-

l'idea originaria doveva essere ristampa di S, emendata dagli errori meccanici),

attribuendo al Sanesi anche alcuni refusi che sono dell'ediz. Fossati (cfr. M. L.

Doglio, Nota al testo della ristampa dell'cd. Sanesi).
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non si differenzia in piena libertà), in base alla stabilita situazione stem-

matica, non ha mancato di dare dei frutti, forse inaspettati per un te-

sto che più volte è stato dichiarato « privo di problemi » dopo l'edizio-

ne Sanesi, considerata (forse troppo affrettatamente) « canonica e defi-

nitiva ».

Ecco l'elenco degli emendamenti introdotti (escludo ovviamente le

numerose correzioni d'ordine grafico o di punteggiatura o di forma,

anche se in qualche caso non del tutto indegne di segnalazione); si in-

tende che, salvo indicazione contraria, la lezione dell'ed. Sanesi (che

precede) è attestata dalla stampa {R, S o V) poi non menzionata: Prol. i

Calandria [...] Calandria / Calandra [. . .] Calandra (RV); Prol. i di

credere / a credere (RV); Prol. i crede / credeva {S; V modifica il

passo); Prol. 4 piacervi / di piacervi (RS; V modifica il passo); Prol. 4

se la / se noi medesimi la [RV); Prol. 4 e altri {S & altri) / et etiam

gli altri (R & e gli altri; V e come li altri); Prol. 4 e cosi credo /

cosi credo (RSV); Prol. 5 se sia chi / se fia chi {RSV); Prol. 5 chiave

senza / chiave e senza (RV); Prol. 5 con la mano / con le dita (R; V
omette la frase); Arg. i chiamato / detto (RV); Arg. i vi potremmo /

vi si potriano (R; V ui si potrebbeno); Arg. 2 salvare / servare (R; S

samare); Arg. 4 esce salvo / esc' in salvo {S; V saluo usci); i i incan-

tatrici a / incantatrici e a (RV); i 62 quello che non può / quello non

può {RS); I 64 quel che piace / quel piace {RS); i 213 che lei / ch'i'

lei (emendamento congetturale); i 219 ed altro / dice, altro {RSV);

I 219 condurre la cosa in paro / condurre la cosa in porto {RSV); 11 22

la fortuna / è certo la fortuna (RV); 11 39 buttando de figure e punti /

buttando io figure di punti (R; V gettando io figure de ponti); 11 79

suplicalo I suplicali {RSV); il 97 accatta / catta {SV); li 121 hai ado-

prarle / hai ad oprarle (cfr. il precedente « avendo tu ad »); 11 168

Veeengo / lo veeengo {RS; V Io vengo); 11 179 restasti / restassi

(R5V); II 208 si faccia / // faccia (V; R faccia); il 234 ove / ove ine

{S: forma toscana); iii 23 o verto / overto (emendamento congetturale,

già nel Borsellino); ili 155 Tutto / che tutto (R); lil 169 truovo /

trova {SV); ili 192 l'aresti / l'aresti però {RSV); ili 194 la tua insegna

I le tua insegne {S; RV le tue insegne); iii 213 torna a ritrovarlo /

torna trovalo {S; V torna a trouarlo); iii 219 Consumasi / Fulvia con-

sumasi (emendamento congetturale; in 240 apparato / appartato (RV);

III 315 non potrei {S hor potrei) / non potrei gran fatto (RV); ni 315

spinnerò / spiumerò {RS; V spiumarò); ni 324 vedi / vedi là (RV

uedila); v 109 poveretto (V pouaretto) / poveretta (R; S pouerta); v

I63 mostrerò (R mostraro) / mostrarotti (V; S mostrato tho); v 163 a far

I ad affar {RS; V affare); v 165 dalla finestra / per la finestra {RSV); v

174 Egli I lui (RV; S om.); v 181 Ma / Ma poi (R; V e poi); v 205 di

persona che non è chi (R di persona non e chi) / che persona non è

che (V; S & persona non e che). L'emendamento congetturale in 296

noi sappi, per non sappi {RS; V noi sa), era già accolto nell'ed. Sanesi;
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e V 197 tanti belli scambiamenti, per tanti scambiamenti, è emenda-

mento già proposto dal Ruscelli.

Per quanto concerne la forma esatta del titolo, il Sanesi, facendo pro-

prie alcune argomentazioni del Ginguené e del Gaspary (nelle rispettive

storie letterarie), accolse la forma Calandria augurandosi che la deplo-

revole confusione avutasi al proposito nel passato non avesse da allora

pili a ripetersi; e non nego che la perentorietà dell'asserzione mi abbia

per un certo tempo intimidito. D'altra parte la concorde attestazione di

R e di y fìssa il titolo della commedia in Calandra; né pare si possa in-

dulgere a considerare la lezione di S come la « difHcilior » banalizzata

indipendentemente dalle altre due stampe, magari per influsso del nome
comune - assunto altresì a cognome - « calandra » (che è un uccello

simile all'allodola), richiamato anche da alcune vignette di stampe cin-

quecentesche. Non v'è dubbio che questa sia e voglia essere « la com-

media di Calandro » (7/ Calandro, è detta nei documenti più antichi);

ma non pare pertinente l'argomento addotto dal Gaspary (e citato come

decisivo dal Sanesi) che Calandria, intesa appunto « commedia di Ca-

landro », sia foggiata « come Asinaria, Cistellaria, Cassaria, Cofanaria,

Vaccaria, Aridosia » : aggettivi che si rifanno a un nome comune me-

diante il suffisso -arius; laddove l'ultimo degli esempi addotti è invece

foggiato, al femminile, sul nome proprio del protagonista (Aridosio) sen-

za suffisso alcuno (cioè non Aridosiana, o simili): e lo stesso dicasi per

la Catinia (da Catinio), la Fabrizia (da Fabrizio), la Evagria (da Evagrio),

e la tragedia Orazia (da Orazio), ecc.; se poi il nome del personaggio

principale è femminile, il titolo della commedia ovviamente rimane egua-

le {Aristippia, Lena, Flora, Fiorina, Talanta, ecc.), anche in questo caso

senza suffisso. Sicché, pur non negando la maggior eleganza della forma

Calandria, non pare sussistano elementi sufficienti per respingere la forma

Calandra imposta dalla classificazione dei testi, e attestata in documenti

contemporanei.

Nell'apparato sono elencati gli errori d'archetipo e le lezioni, non accolte

nel testo, del gruppo SV (ma sono segnalate anche alcune varianti notevoli

del solo 5') e di R (di questo, che rappresenta da solo una famiglia, sono

date anche le lezioni chiaramente deteriori, con esclusione però dei refusi

tipografici).

Per i testi trascritti in Appendice, tutti in unica testimonianza, il riscon-

tro sugli originali non ha mancato di dare qualche frutto. I maggiori

problemi sono proposti dallo scartafaccio che riporta il Prologo scoperto

dal Del Lungo: infatti la trascrizione vi è stata condotta di getto, con

ripensamenti e correzioni subitanee, cui si sono poi sovrapposti nuovi

interventi (interlineari e a margine) ed inserzioni (con segni di richiame

nel testo) che hanno reso inutili ripetizioni frasi successive, quindi cas-

sate; per di più lo scartafaccio è in pessime condizioni di conservazione.
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Mentre ho liberamente usato della punteggiatura interpretativa, per

la patina dialettale mi sono attenuto alla « princeps » per le ragioni già

dichiarate, senza uniformare le forme {omo, ma anche uomo, monstrare

ma anche mostrare, ecc.), considerata la varietà attestata negli stessi au-

tografi del Bibbiena (i quali peraltro non contengono opere scritte con

intento letterario). Solo ho adottato i criteri ormai invalsi di ammoder-
nare quei fatti che siano puramente grafici: distinguendo u e v (nella

stampa solo u); uniformando in e (in qualche caso et) il segno & e et

(ma non di rado compare anche e) e nella z scempia (assolutamente

predominante negli autografi del Bibbiena) l'oscillazione con la forma

raddoppiata; riportando l'uso della h secondo l'ortografia oggi corrente

(nella stampa: habito, haueuo, hoggi, hor e allhor, huomo, merchante,

scioccho, ecc.) e rendendo ph con / {delphino, propheta, zolpho, ecc.)

e la ti- seguita da vocale con zi- {gratia, otio, presentia, supplitio, ecc.;

e naturalmente anche lectione, suspectione, e simili); eliminando la y
(nella stampa: hypocrito, lacryma, Lydio, Polynnico, Samya, San-

tylla, Sibylla, Sophylla e talvolta ahy, ehyme, oyme) e la x nella stampa:

exaltare, exceliente, expectare, experto, extimare, conduxi, dixe, finxe,

fixo, sexo, ecc.); assimilando -dv- (come per aduenire, aduertire), -bs-

(come per observare; ma non, ovviamente, per abscoso, obstinato, e si-

mili); -bt- {obtenere, e simili), -et- {decto, facto, nocte, ecc.), -ps- (epso),

-pt- {cipta, preceptore, ecc.); riducendo in -nf- il nesso -mph- [triompho)

e in -nt- sia -mpt- [prompto, prosumptuoso, temptare) sia -net- {fincto).

Non ho accolto due casi sporadici della grafia frategli, poiché in auto-

grafi del Bibbiena trovo la forma più usuale; e di due altri casi di assi-

milazione (vedello, governallo) già si è detto del dubbio fondato che

risalgano al copista (pur trattandosi di fatti grafici correnti).

Ovviamente, analoghi sono i criteri adottati per la trascrizione dei

testi in Appendice.
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COMMEDIA ELEGANTISSIMA

in prosa nuovamente composta per

MESSER BERNARDO DOVIZI DA BIBBIENA

intitulata

CALANDRA



INTERLOCUTORI

Prologo, Argumento

Fes SENIO servo • Polinico precettore

Lidio adulescentulo • Calandro

Samia serva • Ruffo negromante

SantiLLA • Fannio servo

Fulvia moglie di Calandro

Meretrice • Facchino

Sbirri di Dogana



PROLOGO

Voi sarete oggi spettatori d'una nova commedia intitulata Ca-

landra: in prosa, non in versi; moderna, non antiqua; vulgare, non

latina. Calandra detta è da Calandro, el quale voi troverrete sì scioc-

co che forse diffidi vi fia a credere che Natura omo sì sciocco creasse

già mai. Ma, se viste o udite avete le cose di molti simili, e pre-

cipue^ quelle di Martino da Amelia^ (el quale credeva la stella

diana ^ essere suo '' moglie, lui essere lo Amen ^, diventare donna,

dio, pesce e arbore a posta sua ^), maraviglia non vi fia che Calandro

creda e faccia le scioccheze che vedrete^. Rappresentandovi la com-

media cose familiarmente^ fatte e dette, non parse allo autore usare

il verso, considerato che e' si parla in prosa, con parole sciolte e

non ligate.^ Che antiqua non sia dispiacer non vi dee, se di sano

gusto vi trovate: per ciò che le cose moderne e nove deiettano

sempre e piacciono più che le antique e le vecchie, le quale, per

longo uso, sogliano '" sapere di vieto. ^^ Non è latina: però che,

I. S Calandria [...] Calandria: ma v. la Nota al testo. R uisto, o udito

(V modifica il passo). 2. R non è parso allo autore; V lo autore non ha

voluto.

1. specialmente, latinismo.

2. Sciocco proverbiale (v. anche i 102), ricordato poi dall'Ariosto nella

Lena (atto i se. 1); Amelia è una cittadina umbra.

3. mattutina: Venere; v. anche ni 192.

4. Idiotismo toscano; cfr. i 102.

5. // Così sia, l'Onnipotente.

6. a suo piacimento.

7. La commedia non ha alcuna pretesa di realismo o di verisimiglianza:

è un gioco, che presuppone necessariamente l'accettazione del postulato fon-

damentale, la totale sciocchezza del protagonista. Il cui nome rinvia indiscuti-

bilmente al famoso personaggio decameroniano; non pare vi sia allusione alcuna

a Silvestro Calandra, segretario dei Gonzaga.

8. Da personaggi della vita quotidiana, non da re ed eroi della storia o

della mitologia.

9. in rima. Del resto anche le commedie dell'Ariosto {Cassaria e Suppositi,

i" redazione) erano apparse in prosa. Tutte queste affermazioni del Prologo

sono di singolare importanza nelle contemporanee discussioni sulla lingua

volgare; cfr., anche per il rapporto con i Prologhi delle commedie ariostesche,

il saggio introduttivo.

10. È indicativo presente.

11. stantio. Scrisse il Colocci della Calandra: « Caedat Aristophanes tusco-
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dovendosi recitare ad infiniti,'- che tutti dotti non sono, lo autore,

che di piacervi sommamente cerca, ha voluto farla vulgare; a fine

che da ognuno intesa, parimenti a ciascuno diletti. Oltre che,

la lingua che Dio e Natura ci ha data non deve, appresso di noi,

essere di manco estimazione né di minor grazia '^ che la latina,

la greca e la ebraica: alle quali la nostra non saria forse punto in-

feriore se noi medesimi la esaltassimo, la osservassimo, la polis-

simo con quella diligente cura che li Greci et etiam gli altri ferno
^^

la loro. Bene è di sé inimico chi l'altrui lingua stima più che la sua

propria; so io bene che la mia mi è sì cara che non la darei per

quante lingue oggi si trovano: '^ così credo intervenga'* a voi. Però

grato '^ esser vi deve sentire la commedia nella lingua vostra. Avevo

errato: nella nostra, non nella vostra, udirete la commedia; che a

parlare aviamo'* noi, voi a tacere. De' quali se fia chi dirà lo autore

essere gran ladro di Plauto," lassiamo stare che a Plauto starla

molto bene lo essere rubbato, per tenere, il moccicone!,^ le cose

4. R ^ pulissimo (V om.). R diligenza, cura. R Greci & e gli altri

feceno; SV Greci & (V greci e come li) altri ferno: si postula fraintendimento

di compendio. 5. R chi dica.

que Terentius ori: / Ethrusci superant graeca, latina sales » (Vat. lat. 3351,

e. 193V).

12. molti.

13. gradimento.

14. con la quale i Greci ed anche gli altri tennero in grande stima, miglio-

randola in ossequio a norme grammaticali (« fare » - « ferno »: fecero - nel-

l'uso antico può sostituire qualsiasi verbo già espresso: cfr. iv 117, e Dee.

Introd. 14; II 6, 73, ecc.). Per contro aveva scritto l'Ariosto nel Prologo della

Cassaria: « La vulgar lingua di latino mista / è barbara e mal eulta ».

15. Affermazione poi ripresa, sviluppata e adattata al dialetto pavane dal

Ruzante.

16. accada.

17. perciò gradito.

18. abbiamo, cioè dobbiamo.

19. Per aver ripreso lo spunto dai Menacchmi. Cfr. l'Ariosto, nel Prologo

dei Suppositi: (l'autore) « da lo Eunuco di Terenzio e da li Captivi di Plauto

ha parte de lo argumento de li suoi Suppositi transunto, ma sì modestamente

però che Terenzio e Plauto medesimo, risapendolo, non l'arebbono a male,

e di poetica imitazione, che di furto più tosto, li darebbono nome ». Per

questa sorniona difesa del diritto di imitazione dalle commedie antiche - da

cui in realtà il Bibbiena riprende ben poco - v. il saggio introduttivo.

20. ingenuo; cfr. 11 107.
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sua^^ senza una chiave e senza una custodia al mondo; ma lo autore

giura, alla croce di Dio, che non gli furato"" questo {facendo uno

scoppio con le dita);^^ e vuole stare a paragone?* E, che^ ciò sia

vero, dice che si cerchi quanto ha Plauto, e troverrassi che niente

gli manca di quello che aver suole: e, se così è, a Plauto non è

suto^^ mbbato nulla del suo. Però non sia chi per ladro imputi lo

autore. E, se pure alcuno ostinato ciò ardisse, sia pregato almeno

di non vituperarlo accusandolo al bargello; ^^ ma vada a dirlo se-

cretamente nell'orecchio a Plauto. Ma ecco qua chi vi porta lo Ar-

gumento. Preparatevi a pigliarlo bene,^ aprendo ben ciascuno il

buco de l'orecchio.

5. S con la mano (V om. l'intera didascalia): variante neutra. R ma
uadi. 6. R bene a riceuerlo: espressione altrettanto bibbienesca; cfr. Ap-

pendice I I, 13 n.

21. Idiotismo toscano.

22. rubato, latinismo.

23. È il rumore fatto col pollice e con l'indice, a significare: niente.

24. accetta che si faccia il controllo.

25. a dimostrare che.

26. stato.

27. alla polizia, con pubblica denuncia: « bargello » propriamente era l'uf-

ficiale preposto ai birri.

28. Il verbo lascia trasparire un ammicco osceno.
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Demetrio, cittadino di Modon,^ ebbe uno figliolo maschio detto

Lidio e una femina chiamata Santilla, amendua^ d'un parto nati,

tanto di forma e di presenzia'' simili che, dove il vestire la diffe-

renzia non facea, non era chi l'uno dall'altro cognoscere potessi. Il

che credere dovete: perché, lassando molti esempli che adducere

vi si potriano, bastar vi deve quel degli due di sangue e di virtù

nobilissimi fratelli romani Antonio e Valerio Porcari,^ sì consimili

che ogn'ora da tutta Roma è preso l'uno per l'altro.

Alli dua putti ritorno: a' quali, già di anni sei, manca il patre.

Li Turchi prendeno e ardeno Modone,^ uccidendo quanti trovano

per la città. La nutrice loro e Fannio servo, per servare Santilla, da

maschio la vesteno e Lidio la chiamano, stimando il fratello da'

Turchi essere stato morto.^ Di Modon parteno. Tra via son presi,

e prigioni in Constantinopoli condotti. Perillo mercante fiorentino

tutti a^ tre li riscatta, a Roma seco gli mena, in casa sua li tiene:

ove dimorando lungo tempo, ottimamente lo abito, i costumi e '1

parlar pigliano.^ E questo giorno ^^ Perillo vuole dare la sua figliuola

per moglie alla detta Santilla, da ciascuno Lidio chiamata e per

maschio sempre creduta. Lidio, il maschio, con Fessenio servo da

I. S chiamato Lidio: lez. confortata subito dopo («chiamata Santilla»; e

V. §§ 2, 5; I I, ecc.); ma la « variatio » di RV non è erronea. S adducere

ui potremo; V aducere vi si potrebbeno. R. Antonino. 3. RS creduto;

V tenuto.

1. L'Argumento, che segue la tipologia plautina, pur introducendo alcune

puntualizzazioni, riprende in parte (talvolta con ripetizioni anche verbali) no-

tizie presenti nei monologhi iniziali degli atti i e 11.

2. Cittadina del Peloponneso.

3. Forma popolaresca toscana; cfr. il successivo « dua » e Arg. 5.

4. « Forma » (e a § 5 « statura ») attiene alla struttura del corpo, « pre-

senzia » all'aspetto.

5. Persone viventi, legate di amicizia al Bibbiena. Cfr. P. Bembo, Lettere

(Verona, 1743, 11, 8; in, 18); B. Castiglione, // Cortegiano, 11 62.

6. La presa di Modone nell'agosto 1500, dopo lungo assedio, suscitò in

Italia molto scalpore.

7. ucciso.

8. Forma popolaresca toscana; cfr. 11 103.

9. fanno proprio, essendo greci.

10. oggi.
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Modon esc 'in salvo; in Toscana e in Italia si conduce; ivi il vestire,

il vivere e la lingua '' apprende. Essendo di anni diciassette in di-

ciotto, a Roma viene, di Fulvia se innamora e, parimente da lei

amato, più volte, vestito da donna, seco a sollazarsi va.'^ Dopo
molti scambiamenti, Lidio e Santilla lietamente si riconoscano.'^

Guardate or voi, aprendo ben l'occhio, a non scambiar l'un dal-

l'altro: ^* però che io ve avvertisco che amendua d'una statura e

d'una presenzia sono, amendua si chiamano Lidio, amendua ad un

modo vestono, parlano, ridano,'^ amendua sono oggi in Roma, e

amendua or ora qui comparir li vedrete. Né crediate però che per

negromanzia sì presto da Roma venghino qui: '^ per ciò che la

terra '^ che vedete qui è Roma. La quale già esser soleva sì ampia,

sì spaziosa, sì grande che, trionfando, molte città e paesi e fiumi

largamente in se stessa riceveva; e ora è sì piccola diventata'^ che.

come vedete, agiatamente cape '' nella città vostra.

Così va il mondo.^

4. R esce saluo; V saluo usci (facile caduta di lineetta tachigrafica in esci).

5. R gli occhi; cfr. Prol. 6.

11. Riprende il trittico precedente: «lo abito, i costumi e '1 parlar».

12. Esclude la lettura «a sollazar si va» il riscontro l i: «andare a

sollazarsi seco ».

13. È indicativo presente.

14. Segnalo che nel volgarizzamento della commedia plautina si insiste

ancor più del testo latino sul pericolo di confusione (« apra però ciascun l'orec-

chie suoi / senza troppo variar la fantasia / e state bene attenti e riguardate /

a ciò che l'un per l'altro non pigliate»: cito dall'ed. Venezia 1528).

15. È indicativo presente.

16. ad Urbino (l'Argumento fu scritto infatti per quella recita).

17. città. Il recitatore indica la scena.

18. L'allusione politica (del resto di ascendenza letteraria: cfr. Dee. v 3, 4)

è subito risolta in sorriso scherzoso.

19. sta comodamente dentro.

20. Cfr. n 164.
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[scena prima]

Fessenio solo.

I FESSENIO

Bene è vero che l'uomo mai un disegno non fa che la Fortuna

un altro non ne faccia.^ Ecco, aUor che noi pensavamo a Bologna

quietarci,^ intese Lidio mio patrone Santilla sua sorella esser viva

e in Italia pervenuta. Onde in un tratto resuscitò in lui quello

amore che gli portava, maggior che mai fratello a sorella por-

tassi: perché, amendue de un parto nati, di volto, di persona,

di parlare, di modi tanto simili gli fé Natura, che a Modon,

talor vestendosi Lidio da fanciulla e Santilla da maschio, non

pur li forestieri, ma non essa matre, non la propria nutrice^

sapea discernere qual fusse Lidio o qual fusse Santilla; e come

gli dei non gli ariano potuti fare più simili, così parimente l'uno

amava l'altro più che se stesso. Però Lidio, che morta si pensava

essere sua sorella, inteso lei essere salva, si messe ad investigare

di lei. E a Roma pervenuti,'' sono già quattro mesi, cercando sua

sorella, trovò Fulvia romana. Della quale fieramente accesosi,

con Calandro suo marito misse me per servo per condurre a fine

lo amoroso suo disio, come subito condussi, con satisfazione di

lei: perché ella, di lui grandemente ardendo, di bel mezo giorno

ha più volte fatto andare a sollazarsi seco Lidio vestito da donna,

RS omettono ogni numerazione di scena; RSV omettono altresì (con rare ecce-

2Ìoni in S) il nome del primo dialogante, dopo didascalia.

I. SV intese lei.

1. La commedia inizia subito con una sentenza notabile (di chiaro sapore

decameroniano) che mette in primo piano i veri protagonisti: gli uomini che

agiscono e la Fortuna che interviene mutando le condizioni.

2. fermarci.

3. Cfr. Menaechmi, Prol. vv. 18-21: « Ei sunt nati filli duo gemini, / ita

simili forma pueri, uti mater sua / non internosse posset quae mammam
dabat, / usque adeo mater ipsa quae illos pepererat » (cito secondo il testo

corrente nel primo Cinquecento).

4. Cfr. Menaechmi, Prol. vv. 69-71: « Nunc ille geminus, qui Syracusis

habet, / hodie in Epidamnum venit cum servo suo, / hunc quacritatum ge-

minum germanum suum ».
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Santilla chiamandosi.^ Ma pure esso, temendo che tal fiamma

non si scoprisse, si è, da molti giorni in qua, mostro* negligen-

tissimo di lei fingendo di qua partire volersi. Laonde Fulvia è

ora in passione e in furia tale che quiete alcuna non trova: e

ora ricorre a maliastre,^ ad incantatrici e a negromanti, che ricu-

perare le faccino lo amante suo: come se perduto l'avesse; e ora

me e quando Samia sua serva, conscia di tutto, manda a lui con

preghi, con doni e con promessa di dare per moglie al suo fi-

gliuolo Santilla,* se mai avviene che la si trovi. E tutto fa in

maniera che, se '1 marito non avesse più della pecora^ che de

l'omo, già accorto se ne saria, e tutta la mina *" cadérla sopra

me: per che mi bisogna bene sapere schermire.''

Io solo fo la impossibilità.'^ Nessuno potette mai servire a due,

e io servo a tre: al marito, alla moglie e al proprio mio patrone;

in modo che io non ho mai uno riposo al mondo. Né per ciò

mi dolgo; perché chi in questo mondo sempre si sta, ha il viver

morto. '^ Se vero è che un bon servo non deve mai avere ozio,

io pur tanto non ne ho che possa pure stuzicarmi li orecchi. E,

se niente mi mancava, un'altra amorosa pratica mi è pervenuta

alle mani, la qual mille anni parmi di conferire''* con Lidio: che

di qua viene. '^ E, oh! oh! oh!, seco è quel Momo'*^ di Polinice,

I. R rouina cadrebbe. R bene schermire.

5. Cfr. Menaechmi, Prol. v. 40: « immutat nomen huic avos gemino al-

teri »; V. 48: «idem est ambobus nomen geminis fratribus ».

6. mostrato.

7. fattucchiere.

8. Cfr. II 79; III 329; V 200.

9. scimunito; cfr. i 178; ni 302. È epiteto decameroniano: vili 9, 3 (se-

condo Ted. Branca, Torino, 1980).

10. i guai.

11. destreggiarmi.

12. l'impossibile.

13. chi sta sempre inattivo ha ucciso la vita, cioè è come se fosse morto.

Cfr. Ili 159.

14. che non vedo l'ora di far conoscere a.

15. Si noti come nella Calandra, dove l'azione si svolge sempre nella me-

desima strada nell'avvicendarsi dei vari interlocutori, il passaggio da una scena

all'altra sia scandito dall'annuncio dell'ingresso di un altro personaggio (come

nelle prime commedie ariostesche).

16. Personaggio mitologico: figlio della Notte, Momo è il biasimatore per

eccellenza; particolarmente citato nel Rinascimento (dà il nome ad un'opera

di Leon Battista Alberti). Il gusto di mettere in caricatura il pedagogo, già

allora assai vivo, era destinato a divenire ben presto moda, dilagando special-

mente nelle commedie.
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SUO precettore. Apparso è il delfino: tempesta fia.'^ Voglio un
poco starmi così da parte e udire quel che ragionano.

[scena seconda]

Polinico precettore, Lidio patrone, Fessenio servo.

2 POLINICO

Per certo, non mi saria mai caduto ne l'animo,'^ Lidio, che tu

a questo venissi: che, drieto andando a vani innamoramenti,

sprezatore d'ogni virtù sei diventato. Ma di tutto do causa a

quella bona creatura '^ di Fessenio.

3 FESSENIO

(Per lo corpo . . .).

4 LIDIO

Non dir così, Polinico.

5 POLINICO

Eh, Lidio, tutto so meglio che tu e che quel ribaldo del tuo

servo.

6 FESSENIO

(A dispetto di che, io li . . .).

7 POLINICO

L'omo prudente pensa sempre quello ^ li pò venire in contra-

rio.

8 FESSENIO

(Eccoci su per le pedagogarie!).

9 POLINICO

Come questo vostro amore fia piìi noto, oltre che in gran peri-

colo starai, tu sarai da tutti tenuto una bestia,

IO FESSENIO

(Pedagogo poltrone!).

17. Detto proverbiale: si riteneva che l'apparizione dei delfini preannun-

ziasse ai naviganti la tempesta; cfr. Dante, Inf. xxii 19-21.

18. non avrei mai immaginato.

19. Ironico, per antifrasi. Polinico e Lidio non si sono avveduti della pre-

senza, appartata, di Fessenio.

20. Era dell'uso toscano l'omissione di « che » dopo pronome dimostrativo

(uso che si segnala qui una volta per tutte).
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11 POLINICO

Perché, chi non dileggia e non odia H vani e li leggieri? come

diventato sei tu, che, forestiero, ti sei posto ad amare. E chi?

una delle più nobil^' donne di questa città. Fuggi, dico, e' peri-

coli di questo amore.

12 LIDIO

Polinico, io son giovane, e la giovineza è tutta sottoposta ad

Amore; le grave cose si convengano^' a' più maturi. Io non

posso volere se non quello che Amor vuole: ^^ e mi sforza ad

amare questa nobil donna più che me stesso. Il che, quando mai

si risapessi, credo che io ne sarò da molti più reputato; "'* per

ciò che, come in una donna è grandissimo senno il guardarsi da

l'amore di maggior omo che ella non è, così è gran valore neUi

omini di amare donne di più alto lignaggio che essi non sono.^

13 FES SENIO

(Oh, bella risposta!).

14 POLINICO

Questi son termini insegnatili da quel tristo di Fessenio per

metterlo su.^

15 FESSENIO ^^

Tristo se' tu!

16 POLINICO

Mi maravigliavo che tu non volassi a turbar l'opere bone.

17 FESSENIO

Adonque io non turberò le tua.^*

21. E pertanto è passione più facilmente suscitatrice di critiche e di gelosie.

Si noti il « perché » iniziale, con valore di infatti.

22. È indicativo presente.

23. Cfr. Dee. x 8, 17: « io son giovane, e la giovanezza è tutta sottoposto

all'amorose leggi: quello adunque che ad amor piace, a me convien che piac-

cia. L'oneste cose s'appartengono a' più maturi; io non posso volere se non

quello che amor vuole ».

24. Cfr. Dee. Proemio 3: «quantunque appo coloro che discreti erano e

alla cui notizia pervenne [seil. il mio amore] io ne fossi lodato e da molto

più reputato ».

25. Cfr. Dee. 1 5, 4: « quanto negli uomini è gran senno il cercar d'amar

sempre donna di più alto legnaggio che egli non è, così nelle donne è gran-

dissimo avvedimento il sapersi guardare dal prendersi dell'amore di maggior

uomo che ella non è ».

26. ineitarlo. È considerazione tra sé, a voce alta.

27. Fessenio, che finora ha ascoltato appartato, dichiara la propria presenza.

28. Idiotismo toscano; cfr. ni 194; ni 311.
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18 POLINICO

Nulla è peggio che vedere la vita de' savi dependere dal parlare

de' matti.

19 FES SENIO

Pili saviamente l'ho consigliato io sempre che tu fatto non hai.

20 POLINICO

Non puole^^ essere superiore di consigli chi è inferiore di costu-

mi. Non te ho prima cognosciuto, Fessenio: perché non t'arei

tanto laudato a Lidio.

21 FESSENIO

Avevo forse bisogno di tuo favore io, ah?

22 POLINICO

Conosco ora essere ben vero che, in laudare altrui, spesso resta

l'omo ingannato; in biasmarlo, non mai.

23 FESSENIO

Tu stesso monstri la vanità tua, poi che laudavi chi non conosce-

vi. So io bene, che, in parlare di te, non mi sono ingannato mai.

24 POLINICO

Donque hai tu detto mal di me?

25 FESSENIO

Tu stesso il di'.

26 POLINICO

Pazienzia! Non intendo quistionar teco, che saria uno gridare co'

tuoni .^°

27 FESSENIO

El fai perché non hai ragion meco.

28 POLINICO

El fo per non usare altro che parole.

29 FESSENIO

E che potresti tu mai farmi, in cent'anni?

30 POLINICO

El vederesti: e così, così.^'

31 FESSENIO

Non stuzicar, quando fumma el naso de l'orso.^"

20. R può; V pò. Cfr. anche l 68.

29. Dialettismo toscano; v. anche l 68.

30. del tutto inutile.

31. Fa gesti minacciosi con le mani.

32. Per l'ira (cioè quando l'ira è al colmo): detto proverbiale. La rea-

zione di Fessenio impaurisce Polinico; Lidio si intromette a separarli.
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32 POLINICO

Deh! deh! Orsù! Non voglio con un servo...

33 LIDIO

Orsù! Fessenio, non più.

34 FESSENIO

Non minacciare: che, benché io sia vii servo, anco la mosca ha

la sua collera; ^^ e non è sì picciol pelo che non abbi l'ombra^''

sua, intendi?

35 LIDIO

Taci, Fessenio.

36 POLINICO

Lassami seguire''^ con Lidio, se ti piace.

37 FESSENIO

E dà del buon per la pace.^

38 POLINICO

Ascolta, Lidio. Sappi che Dio ci ha fatto due orecchi per udire

assai.

39 FESSENIO

E una sol bocca per parlar poco.

40 POLINICO

Non parlo teco.^^

Ogni mal fresco agevolmente si leva; ma poi, invecchiato, non

mai.''^ Levati, dico, da questo tuo amore.

41 LIDIO

Perché?

42 POLINICO

Non ve arai mai se non tormenti.

43 LIDIO

Perché?

44 POLINICO

Oimè! Non sai tu che i compagni d'amore sono ira, odii, inimi-

33. A significare che anche l'essere meno importante è capace di adirarsi.

34. suscettibilità.

35. continuare il discorso.

36. Così spiega questa espressione il Varchi {Ercolano, 87; cit. dal Borsel-

lino): «favellare umilmente, e dir cose mediante le quali si possa compren-

dere che alcuno cali e voglia venire agli accordi ».

37. La situazione ricorda, ma assai lontana, le secche risposte di Me-

necmo i a Peniculo {Menaechmi, iv 648: « Nihil mihi tecum est»). Polinico

ritorna poi a parlare a Lidio.

38. Proverbio, diffuso specialmente in Toscana.
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cizie, discordie, mine, povertà, suspezione,^' inquietudine: morbi

perniziosi nelli animi de' mortali? Fuggi amor, fuggi.

45 LIDIO

Oimè! Polinico, non posso.

46 POLINICO

Perché?

47 FES SENIO

Per mal che Dio ti dia.

48 LIDIO

Alla potenzia sua ogni cosa è suggetta."" E non è maggior dolceza

che acquistare quel che si desidera in amore, senza il quale non

è cosa alcuna perfetta né virtuosa né gentile.'"

49 FESSENIO

Non si può dir meglio.

30 POLINICO

Non é maggior vizio in un servo che l'adulazione. E tu lui ascolti?

Lidio mio, attendi'*' a me,

51 FESSENIO

Sì, che gli è delicata robba!
''^

52 POLINICO

Amore è simile al foco che, postovi sopra zolfo o altra trista cosa,

amorba l'omo.

53 LIDIO

E postovi incenso, aloè e ambra, fa pure odore da resuscitar e'

morti.

54 FESSENIO

Ah! ah! Col laccio che fece resta preso Polinico.

55 POLINICO

Ritorna, Lidio, alle cose laudabili.

36 FESSENIO

Laudabile è accommodarsi al tempo.**

53. RS resuscitare (V resuscitar) morti.

39. sospetto, gelosia.

40. Cfr. Dee. ili io, 3: «...comprender si può alla sua \_scil. d'amore]

potenza essere ogni cosa subgetta ».

41. Cfr. Dee. iv 4, 16: « [amore] senza il quale [. . .] niun mortai può

alcuna vertù o bene in sé avere ».

42. da' retta.

43. Ironico: è da tenere nella massima considerazione.

44. adeguarsi a quel che richiedono le circostanze; cfr. i 64.
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57 POLINICO

Laudabile è quel che è buono e onesto. Te annunzio: "'''

ci capite-

rai male.

58 FESSENIO

El profeta ha parlato.'^

59 POLINICO

Ricordoti che l'animo virtuoso non si muove per cupidità.

60 FESSENIO

Né si leva per paura.

61 POLINICO

Tu pur male fai. E sai che gli è grande arroganzia sprezare i con-

sigli de' savi.

62 FESSENIO

Mentre che savio te intituli/^ matto ti battezi: perché tu pur sai

che non é maggior pazia che tentare quello non può attenersi.'*^

63 POLINICO

Egli è meglio perdere dicendo il vero che vincere con le bugie.

64 FESSENIO

El vero dico io come tu. Ma non so' già un messer tuttobiasma '*'

come sei tu: che, per quattro cuius che tu hai,^ sì savio esser ti

pare che credi che ogni altro, da te in fuora, sia una bestia. E
non sei però Salamene; ^' né consideri che una cosa al vecchio,

una al giovane, una ne' pericoli e una nel riposo, si conviene. Tu,

che vecchio sei, la vita tieni che a lui ricordi; Lidio, che giovane

é, lassa che le cose faccia da giovane: ^^ e tu al tempo e a quel

piace a Lidio te accomoda.

65 POLINICO

Egli é ben vero che un patrone quanti ha piij servi tanti piìi ha

inimici! Costui ti conduce alle forche. E, quando mai altro mal

62. R ottenersi; V obtenersi.

45. // avverto.

46. Ironico.

47. definisci.

48. ottenersi: forma toscana, come il precedente sottintendimento del pro-

nome relativo (cfr. i 64, ecc.).

49. Perciò definito « Momo » ali.
50. per un po' di latino che conosci.

51. Proverbiale esempio di saggio. Cfr. Dee. vi 8, io («a cui di senno

pareva pareggiar Baiamone »).

52. Tematica tipicamente terenziana (e plautina: cfr. Bacchides, u w.

373 ss.), ma presente anche nel Decameron (11 6, 54; n 8, 54; iv i, 33, ecc.).
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non te ne avvenga, ne arai sempre tu rimordimento ne l'animo,

perché e' non è supplizio più grave che la conscienzia delli errori

commessi. E però lassa costei. Lidio.

()6 LIDIO

Tanto lassar posso io costei quanto il corpo l'ombra.

(>7 POLINICO

Anzi, meglio faresti tu ad odiarla che a lassarla.

68 FESSENIO

Oh! oh! oh! Non puole il vitello, e vuol che porti el bue! ^^

69 POLINICO

Ella lasserà ben presto te, come da altri fia ricercata: che le fe-

mine sono mutabili.^

70 LIDIO

Oh! oh! oh! Non son tutte d'una fatta.^^^

71 POLINICO

Non son già d'una apparenzia,^^ ma sono ben tutte d'una natura.

72 LIDIO

Gran fallacia pigli."

73 POLINICO

O Lidio, leva el lume, che i volti veder non si possino: non è

una differenzia al mondo da l'una all'altra. ^^ E sappi che a donna

non si può credere, etiam poi che è morta.

74 FESSENIO

Costui fa meglio che or ora non li ricordava.

75 POLINICO

Che?

76 FESSENIO

Te accommodi ^ benissimo al tempo.

R può; V pò. Cfr. anche i 20.

^3. Detto proverbiale: non può avere il poco e vuole avere il piii. Per

la forma « puole » cfr. i 20.

54. Cfr. Aeneid. iv 569-570: « varium et mutabile sempcr / femina »; Dee.

n 9, 15: «universalmente le femine sono più mobili».

55. uguali.

56. di un medesimo aspetto.

57. ti sbagli di grosso.

58. Cfr. Dee. I 5, 15 («le femine, quantunque in vestimenti e in onori

alquanto dall'altre variino, tutte per ciò son fatte qui come altrove »).

59. //' adegui.
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77 POLINICO

Anzi, dico bene il vero a Lidio.

78 FESSENIO

Più su sta mona** Luna!

79 POLINICO

In fine, che vuo' tu inferire?

80 FESSENIO

Voglio inferire che tu ti accommodi al viver d'oggi.

81 POLINICO

In che modo?
82 FESSENIO

Allo essere inimico delle donne, come è quasi ognuno in que-

sta Corte: *' e però ne dici male. E iniquamente fai.

83 LIDIO

Dice il vero Fessenio: perché laudar non si può quel che tu hai

detto di loro, per ciò che sono quanto refrigerio e quanto bene

ha il mondo, e sanza le quali noi siamo disutili, inetti, duri e

simili alle bestie.^^

84 FESSENIO

Che bisogna dir tanto? Non sappiàn noi che le donne sono sì

degne che oggi non è alcuno che non le vadi imitando e che

volentieri, con l'animo e col corpo, femina non diventi?

85 POLINICO

Altra risposta non voglio darvi.

86 FESSENIO

Altro in contrario dir non sai.

87 POLINICO

Ricordo a te. Lidio, che gli è sempre da tor via l'occasione del

male, e di nuovo ti conforto che tu voglia, per tuo bene, levarti

da questi vani innamoramenti.

88 LIDIO

Polinico, e' non è cosa al mondo che manco riceva il consiglio

60. madonna. « Motto derivato da un gioco infantile e usato per significa-

re che non si vuol dire di più (cfr. Luri di Vassano, Modi di dire proverbiali,

Roma, 1875, p. 486) » (nota del Borsellino).

61. Accennare alla Corte romana come sede di ogni vizio era topos abba-

stanza diffuso (cfr., oltre a Dee. i 2, Cassaria, atto ni se. 3); ne questa allu-

sione alla sodomia (reiterata poco dopo: i 84) è eccessivamente irriguardosa,

rimanendo entro i limiti della battuta estemporanea. E v. Introduzione, n. 40.

62. Anche questa affermazione è di sapore decameroniano (cfr., ad esem-

pio, V i).
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o la Operazione in contrario ^^ che lo amore; la cui natura è tale

che pili tosto per se stesso consumarsi può che per gli altrui

ricordi^ torsi via.^^ E però, se pensi levarmi dallo amore di co-

stei, tu cerchi abracciar l'ombra, e pigliar il vento con le reti.

89 POLINICO

E questo ben mi pesa; perché, dove esser solevi piìi trattabile

che cera, or pili ruvido mi pari che la pii^i alta rovere che si trovi.^

E sai tu come ell'è? Io ne lasserò il pensiero a te. E sappi che

tu ci capiterai male.

90 LIDIO

Io noi credo. E se pur ciò fia, non m'hai tu nelle tue lezioni

monstro^^ che è gran laude morire in amore e che 'bel fin fa

chi bene amando more'? ^*

91 POLINICO'^*'

Orsìi! Fa' pure a tuo modo e di questa bestia qui. Presto presto

potresti cognoscere con tuo danno li effetti d'amore.

92 FESSENIO

Fermati, o Polinico. Sai tu che effetti fa amore?

93 POLINICO

Che? bestia!

94 FESSENIO

Quelli del tartufo: che a' giovani fa rizar la ventura™ e a' vec-

chi tirar coregge.

95 LIDIO

Ah! ah! ah!

96 POLINICO

Eh, Lidio, tu te ne ridi e sprezi le parole mie? Più non te ne

parlo, e di te a te lasso il pensiero; e me ne vo.

63. azione contrastante.

64. ammonimenti.

65. C£r. Dee. iv 8, 4: « tra l'altre naturali cose quella che meno riceve

consiglio o operazione in contrario è amore, la cui natura è tale che più tosto

per se medesimo consumar si può che per avvedimento alcun torre via ».

66. Allusione (secondo una suggestiva ipotesi del Moncallero) alla fama

di ostinazione e rudezza di papa Giulio 11 (della famiglia Della Rovere), di

cui il Bibbiena era valente e stimato collaboratore. Giulio li mori pochi giorni

dopo (21 febbraio 1513) la prima rappresentazione della Calandra.

6j. mostrato.

68. Petrarca, Rerum vulgarium fragm. CLX 14.

69. Fa atto di andarsene.

70. il membro virile; cfr. Dee. vni 2, 31.
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97 FESSENIO

Col mal anno."'

Hai tu visto come e' finge, il buono? " Come se noi non cogno-

scessimo questo ipocrite poltrone! " che ci ha tutti turbati in

modo che io né narrare nò tu ascoltar potremo certa bella cosa

di Calandro.

98 LIDIO

Di', di'! che con questa dolceza leverén l'amaritudine che ci ha

lassata Polinico.

[scena terza]

Lidio, Fessenio servo.

99 LIDIO

Or parla.

[OO FESSENIO

Calandro, marito di Fulvia tua amorosa e patrone mio posticcio,

che castrone è e tu becco ^"*
fai, mentre che tu, li dì passati, da

donna vestito, Santilla chiamatoti, andato da Fulvia e tornato

sei, credendo che tu donna sia si è forte di te invaghito, e pre-

gatomi che io faccia sì che egli ottenga questa sua amorosa: la

qual sei tu. Io ho finto averci fatta grande opera; ^^ gli ho dato

speranza di condurla, ancor oggi, alle voglie sue.

COI LIDIO

Questa è ben cosa da ridere. Ah! ah! ah! E or mi ricordo che,

l'altro dì, tornando io da Fulvia in abito di donna, mi venne

drieto un pezo: ma non pensai che fusse per innamoramento. Si

vuol mandarla innanzi.*'*

97. R tutti om.

71. Dopo quest'improperio, che accompagna l'uscita di Polinico, Fessenio

si rivolge a Lidio.

72. Ironico, per antifrasi.

73. vile, dappoco.

74. Gioco di parole tra « becco », capro, cornuto, e « castrone », agnello

castrato, stolto.

75. d'essermi dato assai da fare.

76. bisogna proseguire in questa faccenda: Lidio intravvede la possibilità

di una gustosa beffa.
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102 FESSENIO

Ti servirò bene, lassa fare a me. Gli mostrerò di novo aver fatti

miraculi per lui; e sta' sicuro, Lidio, che egli più crederrà a me
che io non dirò a lui. Gli do spesso ad intendere le più scempie

cose del mondo, per ciò che gli è il più sufficiente lavaceci" che

tu vedessi mai. Potrei mille sua castronarie '* raccontarti; ma,

acciò che io non vada ogni particularità narrandoti,^' egli ha in sé

sì profonde scioccheze che, se una sola di quelle fusse in Sala-

mone, in Aristotele o in Seneca, averebben forza di guastare ogni

lor senno, ogni lor sapienza. '^^ E quello che sommamente mi fa

ridere delli fatti suoi ^' è che gli pare esser sì bello e sì piacevole

che e' s'avisa *" che, quante lo vedeno, subito se innamorino

di lui,*^ come se altro più bel fante ^ di lui non si trovasse in

questa terra.^^ In fine, come il vulgo usa dire, se mangiasse fieno

sarebbe un bue: ^ perché poco meglio è che Martino da Ame-

lia^ o Giovan Manente.** Onde facil ci fìa in questo suo amo-

razo*' condurlo a quel che noi più vorremo.

102. R laua cienci; V menchìone. R si fia.

77. /'/ più grande sciocco; cfr. Dee. vii i, 33.

78. stupidaggini.

79. Cfr. Dee. v i, 20: « acciò che io non vada ogni particular cosa delle

sue virtù raccontando ... ».

80. Cfr. Dee. vi 10, 16: « Il fante mio ha in sé nove cose tali che, se

qualunque è l'una di quelle fosse in Salamene o in Aristotile o in Seneca,

avrebbe forza di guastare ogni lor vertù, ogni lor senno, ogni lor santità ».

81. di ciò che lo riguarda, di lui.

82. crede.

83. Cfr. Dee. vi io, 18: « E quel che sommamente è da rider de' fatti

suoi è che [...] gli par sì forte esser bello e piacevole, che egli s'avisa che

quante femine il veggano tutte di lui s'innamorino ... ».

84. giovinotto.

85. città.

86. Qoè per essere un bue vero e proprio gli manca solo mangiare il fieno.

87. Cfr. Prol. I e nota.

88. Altro sciocco proverbiale (cfr. Moncallero, Il cardinale Bernardo Dovi-

zi ... , p. 531), citato anche dall'Aretino (in una pasquinata e in un sonetto:

V. Rossi, Pasquinate di Pietro Aretino..., Palermo 1891, pp. 31 e 127-129;

A. Luzio, Pietro Aretino nei suoi primi anni a Venezia, Torino 1888, p. 3

n. 3; e nella prima redazione della Cortigiana: cfr. G. Innamorati, p. 139

della sua ed. di questa commedia, Torino 1970); risulta già morto nel 1522.

E v. G. Padoan, La commedia rinascimentale veneta, p. 88 n.

89. La forma spregiativa non e casuale: Calandro non è ne può essere
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103 LIDIO

Ah! ah! ah! Io sono per morir delle risa. Ma dimmi: credendo

esso che io sia femina, e maschio essendo, quando esso fia da

me, come anderà la cosa?

104 FESSENIO

Lassa pur questa cura a me, che tutto ben si condurrà. Ma, oh!

oh! oh!, vedilo là. Va' via, che teco non mi veda.^

[scena quarta]

Calandro, Fessenio servo.

105 CALANDRO

Fessenio!

106 FESSENIO

Chi mi chiama? ^' Oh, patrone!

107 CALANDRO

Or be', dimmi: che è di Santilla mia?

108 FESSENIO

Di' tu, quel che è di Santilla?

109 CALANDRO

Sì.

no FESSENIO

Non lo so bene. Pur io credo che di Santilla sia quella veste,

la camicia che l'ha indosso, el grembiule, i guanti e le pianelle

ancora.

Ili CALANDRO

Che pianelle?! che guanti?! Imbriaco! Ti domandai, non di

quello che è suo, ma come la stava.^^

112 FESSENIO

Aaah, come la stava, vuoi saper tu?

riscattato da Amore, e il suo dunque non può essere che un « amorazzo »

(cfr. Dee. viii 2, 5).

90. Lidio esce.

91. Finge di non aver visto Calandro.

92. Il gioco del finto fraintendimento (107-111), di spunto plautino (cfr.

Mostellaria, v 2, w. 11 17-18), è ripreso di peso dai Suppositi dell'Ariosto,

atto I se. 4: V. il saggio introduttivo.
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113 CALANDRO

Messer sì.

114 FES SENIO

Quando poco fa la vidi, ella stava . . . aspetta! a sedere, con la

mano al volto; e, parlando io di te, intenta ascoltandomi, teneva

gli occhi e la bocca aperta, con un poco di quella sua linguetta

fuora: così.^^

115 CALANDRO

Tu m'hai risposto tanto a proposito quanto vo'lo.*^"* Ma lassiamo

ire. Donque, l'ascolta volentieri, eh?

116 FES SENIO

Come ascolta? Io l'ho già acconcia ^^ in modo che fra poche ore

tu arai lo attento^ tuo. Vuoi altro?

117 CALANDRO

Fessenio mio, buon per te.^^

118 FESSENIO

Così spero.

119 CALANDRO

Certo. Fessenio, aiutami, ch'io sto male.

120 FESSENIO

Oimè, patrone, hai la febbre? Monstra.^*

121 CALANDRO

No. Oh! oh! Che febbre? Bufalo! ^ Dico che Santilla m'ha con-

cio '°° male.

122 FESSENIO

T'ha battuto?

123 CALANDRO

Oh! oh! oh! Tu se' grosso! '"' Dico ch'ella m'ha innamorato

forte.

116. RV intento.

93. Fessenio, fingendo di imitare la posa di Lidio-Santilla, in realtà sbef-

feggia Calandro.

94. Come i veri stupidi, Calandro si ritiene superiore per intelligenza a

Fessenio: di qui il tono della battuta, tra lo stizzito e l'indulgente.

95. disposta.

96. intento, scopo.

i^-j. Allusione al premio che ne avrà.

98. Dicendo cosi, fa atto di toccare la fronte di Calandro.

99. stupido; cfr. il 141-47.

100. conciato. Cfr. Dee. ix 5, 23.

loi. ottuso; cfr. ni 280; e Dee. viii 6, 7.
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124 FESSENIO

Be', presto sarai da lei.

125 CALANDRO

Andiamo dunque da lei.

126 FESSENIO

Ci sono ancora di mali passi.
'°^

127 CALANDRO

Non ci perder tempo.

128 FESSENIO

Non dormirò.

129 CALANDRO

Fallo.

130 FESSENIO

El vedrai: che or ora sarò qui con la risposta. Adio.^°^

Guarda lo gentile innamorato! Bel caso! Ah! ah! ah! D'un me-

desimo amante son morti'** la moglie e il marito. Oh! oh! oh!

vedi Samia serva di Fulvia che esce di casa. Alterata parmi:

trama c'è,'°^ et essa sa il tutto. Da lei saperrò quel che in casa

si fa.

[scena quinta]

Fessenio servo, Samia serva.

131 FESSENIO

Samia! o Samia! Aspetta, Samia.

132 SAMIA

Oh! oh! Fessenio!

133 FESSENIO

Che si fa in casa?

134 SAMIA

A fé, non bene per la patrona.

135 FESSENIO

Che c'è?

102. difficoltà da superare.

103. Calandro esce. Fessenio parla poi tra sé.

104. innamorati perdutamente.

105. c'è sotto qualcosa.
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136 SAMIA

La sta fresca.'"^

137 FESSENIO

Che ha?

138 SAMIA

Non mei far dire.

139 FESSENIO

Che?

140 SAMIA

Troppa . .

.

141 FESSENIO

Troppa che?

142 SAMIA

...rabbia'*" di...

143 FESSENIO

Rabbia di che?

144 SAMIA

. . . trastullarsi con Lidio suo. Ha'lo inteso mo?

145 FESSENIO

Oh! Questo sapevo io come tu.

146 SAMIA

Tu non sai già un'altra cosa.

147 FESSENIO

Che?

148 SAMIA

Che la mi manda a uno che farà fare a Lidio ciò che la vuole.

149 FESSENIO

In che modo?
150 SAMIA

Per via di canti.'"^

151 FESSENIO

Di canti?

152 SAMIA

Messer sì.

153 FESSENIO

E chi sarà questo musico?

106. Modo di dire ironico, per significare: le cose non le vanno per il

verso giusto; cfr. ni 106.

107. Per questa accezione cfr. Dee. in io, 29.

108. Samia, nella sua ignoranza, storpia le parole meno consuete (qui:

incanti); cfr. i 158; in 116; ecc.
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1:54 SAMIA

Che vuoi tu fare di musico?! Dico che vo a uno che lo farà

amare, se crepasse.'"'

1^5 FESSENIO

Chi è costui?

1:56 SAMIA

Ruffo negromante, che fa ciò che vuole.

1:57 FESSENIO

Come, così?
''"

1^8 SAMIA

Ha uno spirito '" favellario.

159 FESSENIO

Familiare,"^ vuoi dir tu?

160 SAMIA

Non so ben dir queste parole. Basta, che ben saprò dirgli che

venga a madonna. Fatti con Dio."^ Vedi, olà!: non ne parlare.

161 FESSENIO

Non dubitare. Adio.

[scena sesta]

Samia serva, Ruffo negromante.

162 SAMIA

Egli è ancor sì buon'ora che Ruffo non sarà ancor tornato a

desinare. Meglio è guardare se in pia2a fusse. E, oh! oh! oh!

ventura! vedilo che va in là.

O Ruffo! o Ruffo! non odi, Ruffo!

163 RUFFO

Io pur mi volto né vedo chi mi chiama.

164 SAMIA

Aspetta!

109. anche se dovesse morire, in qualunque modo. Cfr. Dee. vni 7, 48 ss.

no. Fa un gesto con la mano, nell'aria.

111. essere soprannaturale.

112. al suo servizio, in piena dimestichezza. Era credenza abbastanza diffusa

allora, e non solo tra il popolino, che alcuni negromanti avessero un tale

potere (cfr. Ariosto, Satire, vn 94-95).

113. Formula di commiato (analoga a: «Va' con Dio»): cfr. 11 247.
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165 RUFFO

Chi è costei?

166 SAMIA

M'hai fatta tutta sudare.
'*"'

167 RUFFO

Be', che vuoi?

168 SAMIA

La patrona mia ti prega che or ora tu vadi da lei.

169 RUFFO

Chi è la patrona tua?

170 SAMIA

Fulvia.

171 RUFFO

Donna di Calandro?

172 SAMIA

Quella, sì.

173 RUFFO

Che vuol da me?
174 SAMIA

Ella tei dirà.

175 RUFFO

Non sta là, su la piaza?

176 SAMIA

Ci son due passi: andianne.

177 RUFFO

Vattene innanzi, e io drieto a te ne vengo. ^'^

Sarebbe mai costei nel numero dell'altre scempie a credere che

io sia negromante e abbia quello spirito che molte sciocche di-

cano? "^ Non posso errare ad intendere quel che la vuole. E in

casa sua me n'entro prima che qui arrivi colui che in qua viene.

114. Per corrergli appresso.

115. Samia s'avvia; Ruffo si sofferma a considerare tra sé.

116. È indicativo presente.
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[scena settima]

¥essenio servo, Calandro.

178 FESSENIO

Or vedo ben che ancor li dei hanno, come li mortali, del buf-

fone. Ecco: Amore, che suole inviscare solo i cori gentili,"^ s'è

in Calandro pecora "'^ posto, che da lui non si parte; che ben

monstra Cupido aver poca faccenda,''^ poi che entra in sì egre-

gio babuasso.'^ Ma il fa perché costui sia tra gH amanti come
l'asino tra le scimie; '^^ e forse che non l'ha messo in bone

mane? Ma '" la piuma è cascata nella pania.
'^^

179 CALANDRO

O Fessenio! Fessenio!

180 FESSENIO

Chi mi chiama? Oh, patrone!

181 CALANDRO

Hai tu vista Santilla?

182 FESSENIO

Ho.

183 CALANDRO

Che te ne pare?

184 FESSENIO

Tu hai gusto, in fine: io credo che '1 fatto suo '-*
sia la più sol-

lazevol cosa che si trovi in Maremma.'-^ Fa' ogni cosa per otte-

nerla.

178. S postosi: che; V posto: e.

117. Ovvio il rinvio alla canzone del Guinizelli Al cor gentil e alla tema-

tica stilnovistica.

118. sciocco; v. I 1.

119. ben poco da fare.

120. babbeo; il medesimo vocabolo fiorentino è nella Mandragola (ms.

Rediano), atto i se. 2.

121. Cioè come uno stupido tra persone pronte a rifargli il verso e a

trattarlo male. Il Borsellino segnala il detto in Erasmo, Adagia (Venezia

1537, p. 82; da A. Gellio, Noct. Act., 11 23).

122. anzi.

123. Cioè Calandro non riuscirà più a liberarsi dalle reti tese per beffarlo.

124. ella.

12^. Indicazione ironica (forse deformazione di « mare ») per dire « in nes-

sun luogo »; cfr. il 216, e Dee. iv 2, 41: « la più bella donna [. . .] che sia nel

mondo o in Maremma »; ed anche la commedia Gli Ingannati, atto iv se. i.



CALANDRA S7

l8_5 CALANDRO

Io l'arò, se io dovessi andar nudo e scalzo.

186 FES SENIO

Imparate, amanti, questi bei detti.
'^*

187 CALANDRO

Se io l'ho mai, tutta me la mangerò.

188 FESSENIO

Mangiare? Aah, Calandro, pietà di lei. Le fiere l'altre fiere man-

giano; non gli omini le donne.

Egli è ben vero che la donna si beve, non si mangia.

189 CALANDRO

Come, si beve?!

190 FESSENIO

Si beve, sì.

191 CALANDRO

O in che modo?
192 FESSENIO

Noi sai?

193 CALANDRO

Non, certo.

194 FESSENIO

Oh! Gran peccato che un tanto omo non sappi bere le donne!

195 CALANDRO

Deh, insegnami.

196 FESSENIO

Dirotti. Quando la baci, non la succi tu?

197 CALANDRO

Sì.

198 FESSENIO

E quando si beve, non si succia?

199 CALANDRO

Sì.

200 FESSENIO

Be', allora che, baciando, succi una donna, tu te la bevi.

201 CALANDRO

Farmi che sia così. Madesìne! '" Ma pure io non mi ho mai

beuto Fulvia mia: e pure baciata l'ho mille volte.

126. Ironico.

127. Affermazione enfatica, rafforzativa di sì {«. mai Dio sì »); cfr. ni 27.
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202 FESSENIO

Oooh! Tu non l'hai beuta perché ancora essa ha baciato te, e

tanto di te ha succiato quanto tu di lei: per il che tu beuto lei

non hai, né ella te.

203 CALANDRO

Or vedo ben, Fessenio, che tu sei più dotto che Orlando,^^* per-

ché per certo così è: che io non baciai mai lei che ella non ba-

ciassi me.

204 FESSENIO

Oh! vedi tu se io il vero te dico?

205 CALANDRO

Ma dimmi: una spagnuola, che sempre mi baciava le mane, per-

ché se le voleva ella bere?

206 FESSENIO

Bel secreto! Le spagnuole bacian le mane, non per amore che

le ti portino, né per bersi le mane, no: ma per succiarsi li anelli

che si portano in dito.'^

207 CALANDRO

O Fessenio, Fessenio, tu sai più secreti delle donne '^°
. .

.

208 FESSENIO

(Massime quelli della tua).

209 CALANDRO

. . . che un architetto.'^'

210 FESSENIO

To' là! Architetto, ah?

211 CALANDRO

Due anelli mi beve quella spagnuola. Or io fo ben voto a Dio

che io m'arò ben l'occhio'''^ di non esser beuto.

212 FESSENIO

E tu savio.

128. Benché Orlando fosse celebrato nei poemi cavallereschi anche per

la sua dottrina, la citazione, di levatura popolare, attesta la scarsa cultura di

Calandro; cfr. anche i 209.

129. Non solo le spagnole, ma anche gli spagnoli godevano fama di avi-

dità di denaro.

130. Cfr. Dee. vn 5, 54.

131. È, ovviamente, uno sproposito (cfr. la battuta ironica di Fessenio):

per Calandro architetto è una specie di ginecologo (per gioco verbale tetto /

tettai), o gran medico {archiatra?).

132. starò bene attento.
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213 CALANDRO

Nissuna mi bacerà già mai, ch'i' lei non baci.

214 FESSENIO

Calandro, abbivi avvertenza; perché, se una ti bevesse il naso,

una gota o un occhio, tu resteresti il più brutto omo del mondo.

215 CALANDRO

Ci arò ben cura. Ma fa' pur che io abbi in braccio Santilla mia.

216 FESSENIO

Lassa fare a me. Voglio ire ad ultimare in un tratto la cosa.

217 CALANDRO

Così fa'; ma presto!

218 FESSENIO

Non ho se none '^^ andar là; da qua ad un poco tornerò a te

con la conclusione.'^'*

[scena ottava]

Ruffo solo.

219 RUFFO '^^

Non deve l'omo mai disperarsi: perché spesso vengano ^-^ le ven-

ture quando altri non l'aspetta.'^^ Costei, come io pensai, crede

che io abbi '^* uno spirito; et essendo fieramente d'un giovane

accesa, dice,'^^ altro rimedio non giovandoli, al mio ricorre'*^

pregandomi che io lo stringa '''' andare da lei di giorno, in forma

di donna, promettendomi denari assai se io ne la contento: che

213. RSV che.

133. non mi rimane che; «none» è forma popolaresca toscana, cfr. n 214.

134. Escono entrambi in diverse direzioni.

135. È uscito dalla casa di Fulvia.

136. È indicativo presente.

137. È una delle sentenze fondamentali (anche questa di sapore decame-

roniano) della Calandra. Cfr. i i.

138. possa comandare a.

139. Sottinteso: che.

140. La medesima proposizione è ripetuta in u 39; e cfr. anche ni 269.

141. costringa.
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credo di sì, per ciò che lo amante è un Lidio '*" greco, amico e

cognoscente mio per essere d'un medesimo paese che sono io;

et è anco mio amico Fannio suo servo. Però spero condurre la

cosa in porto. A costei non ho promesso cosa certa, se prima

con questo Lidio non parlo. La ventura ci piove in grembo, se

ella fia presa da Lidio come da me. Orsù! A casa di Perillo mer-

cante fiorentino, ove sta Lidio, me ne vo; et essendo ora di

pranzo, forse in casa il troverrò.

Finisce il primo Atto.

142. Con tale nome Ruffo conosce infatti Santilla.
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[scena prima]

Lidio femina, Fannia servo e la Nutrice.

LIDIO FEMINA

Assai è manifesto quanto sia miglior la fortuna ' degli uomini che

quella delle donne. Et io più che l'altre l'ho per prova cogno-

sciuto: per ciò che, da quel giorno in qua che Modon nostra

patria fu arsa da' Turchi, avendo sempre io vestito da maschio

e Lidio chiamatomi (che così nome avea el mio suavissimo fra-

tello), credendosi sempre ognun che io maschio sia, ho trovato

venture' tali che ben ne son stati li fatti nostri; ove che, se io

nel vestire e nel nome mi fussi monstro^ essere donna (come

sono in fatto), né il turco, di cui eravamo schiavi, ce aria ven-

duti, né forse Perillo riscossici, se saputo avesse che io femina

fusse, onde in miserabil servitij sempre ci conveniva'* stare. E
io or vi dico che, quando fussi maschio come son femina, sem-

pre in tranquillo stato ci viveremo: ^ per ciò che, credendosi Pe-

rillo (come sapete)^ che io maschio sia, e fìdelissimo nelli affari

suoi avendomi trovato sempre,^ me ama tanto che vuol darmi

per moglie Verginia unica figliuola sua e di tutti li beni suoi

farla erede. E, dicendomi el nipote che Perillo vuol, doman o

l'altro, io la sposi, per conferire la cosa con voi, mia nutrice,*

e teco, Fannio mio servo, fuora di casa me ne sono venuta, e

I. RS uestita.

1. la sorte. Cfr. n 22; ni 15^; iv 104.

2. casi.

3. mostrato.

4. ci sarebbe toccato.

5. È condizionale presente.

6. Si rivolge a Fannio e alla Nutrice; ma anche Io spettatore lo sa già

(cfr. il precedente « credendosi sempre ognun che io maschio sia »; e v. anche

Argumento 3).

7. Per queste attitudini a svolgere lavori ritenuti propri dell'uomo in don-

na travestita da maschio cfr. Dee. u 9, 42-45.

8. Nella commedia la nutrice Tiresia è una semplice comparsa (a i-ii 36),

che non pronunzia parola alcuna. Cfr. Argumento 2; u 169.
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piena di tanto travaglio, quanto io ben sento e voi pensar po-

tete. E non so se . . .

2 FANNIO

Taci, oimè!, taci; a iin che costei, che afflitta verso noi viene,

non attinga^ quel che parliamo.

[scena seconda]

Samia serva, Lidio femina, Fannia.
^"^

3 SAMIA

Te so dir che l'ha ne l'ossa! " Dice aver visto Lidio suo dalle

finestre e mandami a favellarli. Tirandol da parte, li parlerò.

Bona vita, messer.

4 LIDIO FEMINA

Ben venga.

3 SAMIA

Due parole.

6 LIDIO FEMINA

Chi sei tu?
'^

7 SAMIA

Mi domandi chi sono?!

8 LIDIO FEMINA

Cerco quel ch'io non so.

9 SAMIA

El saperrai ora.

10 LIDIO FEMINA

Che vuoi?

11 SAMIA

La patrona mia ti prega che tu voglia amarla come lei fa te, e,

quando ti piaccia, venire da lei.

12 LIDIO FEMINA

Non intendo. Chi è la patrona tua?

Didasc. RV serva om. (ma V Fannia seruo). 3. R che om.

9. riesca a sentire. È Samia, che entra ora in scena.

10. Inoltre fino a 11 36 è presente in scena (senza parlare) anche la nutrice.

11. è proprio innamorata pazza.

12. Cfr., per questa battuta e la successiva, Menaechmi, 11 vv. 278-279;

e per la situazione anche in w. 499 ss.
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13 SAMIA

Eh! Lidio, tu vuoi straziarmi, sì?

14 LIDIO FEMINA

Straziar vuoi tu me.

15 SAMIA

Laudato sia Dio poi che tu non sai chi è Fulvia né me conosci.

Orsù, su! Che vuo' tu che io le dica?

16 LIDIO FEMINA

Buona donna, se altro non mi di', altro non te rispondo.

17 SAMIA

Fingi non intendere, eh?

18 LIDIO FEMINA

Io non te intendo, né ti conosco, e manco d'intenderti e cono-

scerti mi curo. Va' in pace.

19 SAMIA

Discretamente fai,'^ certo. Alla croce di Dio,''' che io gliene dirò

bene!

20 LIDIO FEMINA

Dilli ciò che tu vuoi, pur che dinanzi mi ti levi, in la tua mal'ora

e sua.

21 SAMIA

Va' pur là.

(Ci starai se crepassi,'^ greco taccagno,'* che la mi manda al ne-

gromante: ma, se così'' risponde lo spirito, trionfa Fulvia).

22 LIDIO FEMINA

Misera e trista è certo la fortuna'* di noi donne! E queste cose

inanzi mi si parano perché io tanto più cognosca e pianga il

danno del mio esser donna.

23 FANNIO

Io arci pure voluto intendere il tutto da costei: che nocer non

potea.

22. S Misera trista; V Misera.

13. agisci da persona assennata: qui detto ironicamente.

14. Giuramento usato generalmente come deprecazione; cfr. ni 253; e Dee.

VII 8, 45; IX 5, ^3.

15. starai alla volontà di Fulvia, anche se tu dovessi morire; cfr. i 1^4.

Le parole sono pronunciate da Samia tra sé, avviandosi ad uscire.

16. L'accusa di avarizia era tradizionalmente rivolta ai Greci.

17. anche poco poco (mostrando la punta di un dito).

18. sorte; cfr. li 1; ni 155; e Dee. 111 6, 33: «Ahi quanto è misera la

fortuna delle donne ».
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24 LIDIO FEMINA

La cura'' più grave tutte l'altre scaccia. Pur, se piiì^ mi par-

lasse, più grato'' me le monstrerrei.

25 FANNIO

Io cognosco costei.

26 LIDIO FEMINA

Chi è?

27 FANNIO

Samia, serva di Fulvia gentildonna romana.

28 LIDIO FEMINA

Oh! oh! oh! Anch'io la cognosco, ora. Pazienzia! Ella ben no-

minò Fulvia.

[scena terza]

Lidio femina, Fannia servo, Ruffo negroìnante.

29 RUFFO
Oh! oh! oh!"

30 LIDIO FEMINA

Che voce è quella?

31 RUFFO

Vi sono andato cercando un pezo.

32 FANNIO

Adio, Ruffo. Che c'è?

33 RUFFO

Buono.2^

34 FANNIO

Che?

35 RUFFO

Or lo saperrete.

Didasc. RV servo om.

19. preoccupazione.

20. altra volta.

21. benevolo.

22. Come si è già avvertito, fino a n 36 è presente in scena anche la

nutrice Tiresia.

23. Ruffo, entrato in scena, richiama l'attenzione di Santilla e Fannio.

24. buone notizie; cfr. 11 36.
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36 LIDIO FEMINA

Aspetta, Ruffo.

Odi, Tiresia: "^ a casa te ne va' e vedi quei che fa Perilio nostro

patrone circa al fatto di queste noze mie; e, quando verrà là

Fannio, mandami per lui a raguagliare quello che vi si fa, per-

ché intendo oggi non lassarmi trovare, per vedere se in me ve-

rificar si potesse quel che il vulgo dice: 'Chi ha tempo ha vita'.

Va' via.^*

Or di' tu, Ruffo, quel buon che ci porti.

37 RUFFO

Benché novellamente ^ vi cognoschi, pur molto vi amo, sendo

tutti d'un paese; ^^ e li cieli occasion ce danno che insieme ce

intendiamo.

38 LIDIO FEMINA

Certo, da noi amato sei e teco sempre ce intenderemo volen-

tieri. Ma che ce di' tu?

39 RUFFO
Dirò brevemente. Udite. Una donna, di te, Lidio, innamorata,

cerca che tu suo sia come ella è tua e dice che, non giovandoli

altro mezo, al mio ricorre.^^ E la causa per che essa de l'opera

mia mi richiede è perché, buttando io figure di punti ^ e avendo

pure ben la chiromanzia,^^ tra le donne, che credule sono, ho

fama d'essere un nobil negromante; e tengan^^ per certo che io

abbia uno spirito col quale elle s'avvisano che io faccia e disfac-

cia ciò che voglio. Il che io volentieri consento per ciò che spesso

grandissimo utile e talor di belli piaceri con queste semplicette

ne traggo: come si farà ora con costei, se savio sarai; però ch'ella

vuole che io ti constringa andar da lei, e io, pensando teco inten-

dermi, glien'ho data qualche speranza. Se tu or vorrai, ricchi in-

sieme diventeremo, e tu di lei diletto trar potrai.

39. R tengon; V tengono.

25. Cfr. II I e V. qui la nota 22.

26. La nutrice esce.

27. da pochissimo tempo.

28. connazionali: anche Ruffo è greco.

29. Quasi le medesime parole a i 219; e cfr. anche in 269.

30. Gli astrologi usavano gettare a caso carte indicanti la posizione dei

vari pianeti per interpretare le combinazioni che ne risultavano. Cfr. Ruzante,

Piovana, a. ni se. 2.

31. l'arte della lettura della ìnano.

32. È indicativo presente.
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40 LIDIO FEMINA

Ruffo, in queste cose assai fraude intendo si fanno, e io, ine-

sperto, facilmente potria esserci gabbato. Ma, fidandomi di te

che se' il mezano, non me ne discosterò allora che delibererò di

farlo. Ci penseremo Fannio e io. Ma dimmi: chi è costei?

41 RUFFO

Una detta Fulvia, ricca, nobile e bella.

42 FANNIO

Oh! oh! oh! La patrona di colei che or ora ti parlò.

43 LIDIO FEMINA

Vero dici,

44 RUFFO
Come? La serva sua t'ha parlato?

45 LIDIO FEMINA

Or ora.

46 RUFFO

E che le rispondesti?

47 LIDIO FEMINA

Me la levai dinanzi con villane parole.

48 RUFFO

Non fu fuor di proposito. Ma, se piìi ^^
ti parla, mónstratele più

piacevole, se alla cosa attender vorremo.

49 LIDIO FEMINA

Così si farà.

50 FANNIO

Dimmi, Ruffo: quando aria Lidio ad esser ^ con lei?

51 RUFFO

Quanto più presto, meglio.

52 FANNIO

A che ora?

53 RUFFO
Di giorno.

54 LIDIO FEMINA

Oh! io saria visto.

50. R bara; V hauera.

33. ancora.

34. quando Lidio dovrebbe intrattenersi.



CALANDRA 97

^^ RUFFO
Vero. Ma la vole che lo spirito ti constringa andarvi in forma

di donna.

56 FANNIO

E che vuol far di lui, se la pensa lo spirito lo converta in donna?

57 RUFFO
Penso volessi dire in abito, non in forma di donna. Pur ella così

disse.

58 LIDIO FEMINA

È bella trama: ^^ hai tu notato, Fannio?

59 FANNIO

Benissimo: e piacemi assai.

60 RUFFO
Be', volete darli effetto?

61 LIDIO FEMINA

Da qua ad un poco te ne diremo l'animo nostro.^

62 RUFFO
Ove ci troverremo?

63 FANNIO

Qui.

64 LIDIO FEMINA

E chi prima arriva l'altro aspetti.

65 RUFFO
Ben di'. Adio.^'

[scena quarta]

Fannio servo, Lidio femina.

66 FANNIO

Li cieli ci porgono occasione conforme al pensier tuo di non

te lassare trovare oggi, con ciò sia che, andando tu da costei,

56 RS la conuerta. Didasc. R servo om.; V omette l'intera didascalia.

35. macchinazione; cfr. i 130.

36. quel che pensiamo.

37. Ruffo esce.
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love ^ non ti troverrebbe. E allora di questo, scoprendola tu put-

tana, spesso da lei beccherai danari per pagarti il silenzio tuo a

non parlarne. Oltr'a questo, è cosa da crepar delle risa. Tu donna

sei; ella in forma di donna te adomanda. Da lei anderai: al pro-

var quel che cerca,^^ troverrà quel che non vuole.*^

(il LIDIO FEMINA

Vogliàn'" farlo?

68 FANNIO

Per altro noi dico.

69 LIDIO FEMINA

Be', va' a casa, intendi quel che vi si fa e trova li panni per ve-

stirci. E me troverrai nella bottega di Pranzino, e risolveremo

Ruffo al sì.^^

•70 FANNIO

Levati ancor tu di qui, perché colui che là appare essere potria

uno che Perillo mandasse per te.''^

71 LIDIO FEMINA

Non è de' nostri. Pur tu hai ben detto.'*^

[scena quinta]

Vessenio servo, Fulvia

72 FESSENIO

Voglio andare un poco da Fulvia, che comparita su l'uscio la

vedo, e monstrarle che Lidio vuol partirsi, per vedere come se

ne risente.

72. R che è comparita.

38. lo stesso Giove.

39. Il membro virile.

40. Cfr. Dee. ni 6, 31: «cercando andava quello che ella non avrebbe

voluto trovare ».

41. vogliamo.

42. assicureremo Ruffo che siamo d'accordo.

43. in cerca di te (e cfr. 11 183). È entrato in scena Fessenio.

44. Santilla e Fannio escono per direzioni diverse.
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73 FULVIA

Ben venga, Fessenio caro. Dimmi: che è di Lidio mio?

74 FESSENIO

Non mi pare quel desso.''^

75 FULVIA

Eimè! Di', su: che ha?

76 FESSENIO

Sta pure in fantasia ^ di partirsi per cercare Santilla sua sorella.

77 FULVIA

Eh, lassa a me! Vuol partirsi?

78 FESSENIO

Ve è volto,"*^ in fine.

79 FULVIA

Fessenio mio, se tu vuoi l'util tuo, se tu ami il ben di Lidio, se

tu stimi la salute mia, trovalo, persuadilo, pregalo, stringilo,''*

suplicali che per questo non si parta, perché io farò per tutta

Italia cercar di lei; e, se avvien che si ritrovi, da mo,**^ Fessenio

mio, come t'ho detto altre fiate, li do la fede mia che io la darò

per moglie a Flaminio mio unico figliuolo.

80 FESSENIO

Vói che così gli prometta?

81 FULVIA

Così ti giuro e così mi obligo.

82 FESSENIO

Son certo che volentieri l'udirà, perché è cosa da piacergli.

83 FULVIA

Spacciata so', se tu con lui non mi aiuti. Pregalo che salvi que-

sta vita, che è sua.

84 FESSENIO

Farò quanto mi commetti; e per servirti vo a trovarlo a casa ove

ora si trova.

85 FULVIA

Non men farai per te, Fessenio mio, che per me. Adio.^''

86 FESSENIO

Costei sta come pò; e, per Dio, ormai è d'aver compassione di

45. quello di sempre, cioè: sembra nutrire idee ben diverse dalle solite.

46. pensa.

47. vi è propenso.

48. mettilo alle corde, più che costringilo.

49. fin da adesso. Cfr. in 329; v 200.

^o. Fulvia rientra in casa.
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lei.^' Fia bene che Lidio, oggi, da donna vestito, come suole,

venga da lei. E così farà perché non meno lo desidera che costei.

Ma far prima bisogna la cosa di Calandro. Et eccolo che già

torna. Dirògli avere ultimato il fatto suo.

[scena sesta]

Fessenio servo, Calandro.

87 FESSENIO

Salve, patron, che ben salvo ^" sei da che la salute ti porto. Dam-

mi la mano.
88 CALANDRO

La mano, e i piedi.

89 FESSENIO

(Parti" che i pronti detti gli sdrucciolino di bocca?).

90 CALANDRO

Che c'è?

91 FESSENIO

Che, ah? El mondo è tuo, felice sei.

92 CALANDRO

Che mi porti?

93 FESSENIO

Santilla tua ti porto: che piìi te ama che tu non ami lei, e di

esser teco più brama che tu non brami, perché gli ho detto

quanto tu se' liberale, bello e savio: uuuh! tal che la vuol, in

fine, ciò che tu vuoi. Odi, patrone: ella non sentì prima nomi-

narti che io la viddi tutta accesa de l'amor tuo. Or sarai ben, tu,

felice.

94 CALANDRO

Tu di' il vero. E' mi par mille anni succiar quelle labra vermi-

gliuze e quelle gote^'' vino e ricotta.

93 FESSENIO

Buono! (Volse dir sangue e latte).

51. Tale conclusione è ripetuta in ni 194. Cfr. Dee, Proemio 2: «Umana
cosa è aver compassione degli afflitti ».

^2. Gioco di parola col saluto « Salve ».

53. //' sembra (cfr. ni 156). L'intonazione di questa battuta (detta da Fes-

senio tra sé) è ironica.

54. Cfr. Dee. ix 5, 37: «e' mi par pur vederti morderle [. . .] quella sua
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96 CALANDRO

Ahi, Fessenio! Imperator ti faccio.

97 FESSENIO

(Con che grazia l'amico catta ^^ grazia!),

98 CALANDRO

Or andianne da lei.

99 FESSENIO

Come, da lei? E che? pensi tu ch'ella sia di bordello? Andarvi

ti bisogna con ordine.^

100 CALANDRO

E come vi si anderà?

101 FESSENIO

Coi piedi,

102 CALANDRO

So bene. Ma dico: in che modo?
103 FESSENIO

Hai a sapere che, se tu palesemente vi andasse, saresti visto. E
però sono rimasto con lei, perché tu scoperto non sia e perché

ella vituperata non resti, che tu in un forziere entri e, portato

in camera sua, insieme quel piacere prendiate che vorrete tutti

a^^ due.

104 CALANDRO

Vedi che io non v'andrò coi piedi, come dicevi.^^

105 FESSENIO

Ah! ah! ah! accorto amante! Tu di' il vero, in fine.

106 CALANDRO

Non durerò fatica,^ non è vero, Fessenio?

107 FESSENIO

Non, moccicone mio, no.

97. R acatta.

bocca vermigliuzza e quelle sue gote che paion due rose e poscia manicarlati

tutta quanta » (v. qui anche i 187).

55. ricerca.

56. avendo ben disposto ogni particolare, affinché la cosa avvenga in tutta

segretezza.

57. Forma popolaresca toscana, cfr. Argumento 3.

^8. Cfr. n loi.

59. Il tono è preoccupato; cfr. in 89. Ma « amante non sia chi coraggioso

non è » (v 174).

60. ingenuo: cfr. Prologo 5.
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108 CALANDRO

Dimmi: il forziere sarà sì grande che io possa entrarvi tutto?

109 FESSENIO

Mo che importa questo? Se non vi entrerai intero, ti farén" di

pezi.

no CALANDRO

Come, di pezi?!

Ili FESSENIO

Di pezi, sì.

112 CALANDRO

Oh! come?

113 FESSENIO

Benissimo.

114 CALANDRO

Di'.

115 FESSENIO

Noi sai?

116 CALANDRO

Non, per questa croce.*'

117 FESSENIO

Se tu avesse navigato, il saperresti: perché aresti visto spesso

che, volendo mettere in una piccol barca le centinara delle perso-

ne, non vi enterriano " se non si scommettessi " a chi le mani, a

chi le braccia e a chi le gambe secondo il bisogno; e, così stivate

come l'altre mercanzie a suolo a suolo,*^ si acconciano sì che ten-

gano poco loco.

118 CALANDRO

E poi?

119 FESSENIO

Poi, arrivati in porto, chi vuol si piglia e rinchiava^ il membro
suo. E spesso anco avviene che, per inavvertenzia o per malizia,

l'uno piglia el membro*^ dell'altro e sei mette ove più gli piace;

no. R Come om. 119. R anchor\ V anche (ma cfr. ni 82, ecc.).

61. faremo.

62. Si segna, in atto di giuramento.

63. entrerebbero.

64. si disgiungesse.

65. l'uno sopra l'altro, a strati. Cfr. Dee. Introd., 42: «stivati come si

mettono le mercatantie nelle navi a suolo a suolo ».

66. ricongiunge (quasi lo avvitasse).

6y. Gioco di allusione oscena.
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e talvolta non gli torna bene, perché toglie un membro più

grosso che non gli bisogna, o una gamba piìi corta della sua,

onde ne diventa poi zoppo o sproporzionato, intendi?

120 CALANDRO

Sì, certo. In buona fé, mi guarderò bene io che non mi sia nel

forziero scambiato il membro mio.

121 FES SENIO

Se tu a te medesimo non lo scambi, altro certo non te lo scam-

bierà, andando tu solo in nel^ forziero: nel quale quando tu

intero non cappia,^ dico che, come quelli che vanno in nave, ti

potremo scommettere almen le gambe; con ciò sia che, avendo

tu ad essere portato, tu non hai ad oprarle.

122 CALANDRO

E dove si scommette l'omo?

123 FESSENIO

In tutti e' luoghi ove tu vedi svolgersi: come qui, qui, qui,

qui
"^^

. . . Vuo'lo sapere?

124 CALANDRO

Te ne prego.

125 FESSENIO

Tel mosterrò in un tratto,^' perché è facil cosa e si fa con un

poco d'incanto.^^ Dirai come dico io: ma in voce summissa, per

ciò che, come tu punto gridasse, tutto si guasteria.

126 CALANDRO

Non dubitare.

127 FESSENIO

Proviamo, per ora, alla mano. Da' qua, e di' così: Ambracullàc.

128 CALANDRO

Anculabràc.

129 FESSENIO

Tu hai fallito. Di' così: Ambracullàc.

130 CALANDRO

Alabracùc.

121. RV solo nel.

68. Rafforzativo, di uso non frequente (ma comunque non straordinario)

in testi toscani.

69. nel caso che tu non ci stessi intero.

70. Indica i vari punti di connessione delle ossa.

71. in un momento.

72. incantesimo, magia.
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1^0 CALANDRO

or

151 FESSENIO

te la

152 CALANDRO

te la

153 FESSENIO

do7^

154 CALANDRO

Oh! oh! oh! oi! oi! oimè!

155 FESSENIO

Tu guasteresti il mondo. Oh, che maladetta sia tanta smemora-

taggine e sì poca pazienzia! Ma, potta del cielo ,^^ non ti dissi

pure ora^^ che tu non dovevi gridare? Hai guasto ^^ lo 'ncanto.

156 CALANDRO

El braccio hai tu guasto a me.

157 FESSENIO

Non ti puoi più scommetter, sai?

158 CALANDRO

Come farò, dunque?

159 FESSENIO

Torrò, infine, forziero sì grande che vi entrerai intero.

160 CALANDRO

Oh, così sì! Va' e trovalo in modo che io non mi abbia a scom-

mettere, per l'amor di Dio! perché questo braccio m'amaza.'^

161 FESSENIO

Così farò in un tratto.'^

162 CALANDRO

Io anderò in mercato, e tornerò qui subito.

163 FESSENIO

Ben di'. Adio.«°

Sarà or ben ch'i' trovi Lidio e seco ordini questa cosa, della

74. E gli dà una violentissima tirata al braccio.

75. Esclamazione oscena (« potta » è l'organo sessuale femminile).

76. proprio or ora.

•j-j. guastato, rovinato: come compar Pietro con l'incantesimo di donno

Gianni, cfr. Dee. ix io, 20.

78. mi fa morire, per il dolore.

79. tn un momento.

80. Calandro esce. Fessenio. prima di uscire a sua volta, dice le parole

che seguono.
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quale ci fia da ridere tutto questo anno. Or vo via sanza parlare

altrimenti a Samia, che là su l'uscio vego borbottare da sé.*'

[scena settima]

Samia serva, Fulvia.

164 samia

Come va il mondo! ^' Non è ancora un mese passato che Lidio,

della mia patrona ardendo, voleva ad ogni ora esser seco; e

poi che vidde lei bene accesa di lui, la stima quanto il fango.

E, se a questa cosa remedio non si pone, certo Fulvia ci farà

drente error di sorte che tutta la città ne sarà piena; ^^ e ho

fantasia che li fratelli di Calandro, fin da mo,*"* alcuna cosa non

abbino spiato: ^^ perché altro non stima, altro non pensa e d'altro

non ragiona che di Lidio. Bene è vero che chi ha amore in seno

sempre ha li sproni al fianco. Or voglia il cielo che a bene ne

esca.

165 FULVIA

Samia! ^

166 SAMIA

Odila che di sopra mi chiama. Ara dalle finestre visto Lidio, che

là lo vedo parlare con non so chi. O forse vorrà rimandarmi a

Ruffo.

167 FULVIA

Saaamia!

168 SAMIA

Io veeengo.*^

163. R che su Inscio la ueggo.

81. Ira sé.

82. Recriminazione proverbiale contro la mutevolezza degli uomini e delle

cose; cfr. Argumento 7.

83. tale che tutta la città ne parlerà.

84. già da ora.

85. subodorato.

86. Chiama dall'interno.

87. Rientra in casa.
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[scena ottava]

Lidio fc?nina, Fannia servo.

169 LIDIO FEMINA

Così t'ha detto Tiresia?
**

170 FANNIO

Sì.

171 LIDIO FEMINA

E del parentado mio come di cosa conclusa si parla in casa?

172 FANNIO

Così sta.

173 LIDIO FEMINA

E Virginia ne è lieta?

174 FANNIO

Non cape in sé.*^

175 LIDIO FEMINA

E si preparano le noze?

176 FANNIO

Tutta la casa è in faccende.

177 LIDIO FEMINA

E credeno che io ne sia contenta?

178 FANNIO

Lo tengano^ per fermo.

179 LIDIO FEMINA

Oh, infelice Santilla! Quel che ad altri giova solo a me nuoce.

Le amorevoleze di Perillo e della moglie verso me mi sono acu-

tissimi strali per non poter fare el desiderio loro nò quel che

sarebbe il ben mio. Deh! me avesse Dio dato per luce tenebre,

per vita morte e per cuna sepultura allor che io del materno

ventre uscii, da che, in quel punto che io nacqui, morir dovea la

ventura mia. Oh, sanza fin beato, fratello dulcissimo, se, come

io credo, nella patria morto restassi! ^' Or che farò io, meschina

179. RSV si come.

88. È la nutrice: cfr. 11 i.

89. non sta in sé, dalla contentezza.

90. È indicativo presente.

91. restasti, forma popolaresca toscana. Cfr. qui Appendice i 2, 29.
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Santilla? che così ornai chiamar mi posso, e non piìi Lidio.

Femina sono, e conviemmi esser marito! Se io sposo costei, su-

bito cognoscerà che io femina, e non maschio, sono; e, da me
scornati, el padre e la madre e la figlia potriano farmi uccidere.

Negar di sposarla non posso; e, se pur niego di farlo, sdegnati,

a casa maladetta^' me ne manderanno. Se paleso esser femina,

io medesima a me stessa fo il danno. Tener così la cosa più non

posso Miser'a me! che da un Iato ho il precipizio, da l'altro e'

lupi.^^

180 FANNIO

Non te disperare, che forse e' cieli non te abbandoneranno. A
me par che si segua el parer tuo di non te lassar trovare oggi

da Perillo; e lo andare da colei viene a proposito; e io li panni

da donna, per vestirti, ho in ordine.** Chi scampa d'un punto ne

schiva mille.*^

181 LIDIO FEMINA

Ogni cosa farò. Ma dove è quel Ruffo?

182 FANNIO

Rimanerne^ che chi prima arrivava l'altro espettassi.

183 LIDIO FEMINA

Meglio è che Ruffo aspetti noi. Leviamoci di qui. perché colui

che è là non ci veda, se fusse alcuno che per ordine di Perillo

me cercasse: se ben de' sua ^ non mi pare.

[scena nona]

Fessenio servo, Calandro.

184 FESSENIO

Non potria meglio esser ordinata'* la cosa. Lidio da donna si

182. R aspettassi; V aspettasse. 183. R alcuno per.

92. all'inferno.

93. Detto proverbiale, indicante situazioni disperate ed insolubili.

94. pronti.

95. Detto proverbiale, ripetuto a iv loi.

96. restammo intesi: cfr. n 64.

97. Idiotismo toscano. Il personaggio entrato in scena è Fessenio; Santilla

e Fannie, concluso il dialogo, escono.

98. predisposta.
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veste e in la sua camera terrena Calandro espetta, e da fanciulla

galantissima^ se gli mosterrà. Poi, al far quella novella,'** chiuse

le finestre, una scanfarda "" a canto se gli metterà: attento che

di sì grossa pasta è il gocciolone '*'^ che l'asino dal rosignuolo

non discerneria. Vedilo '^^ che ne viene tutto allegro.

Contentiti el ciel, patrone.

l8j CALANDRO

E, te Fessenio mio. È in ordine il forzieri?

186 FESSENIO

Tutto; e vi starai drento sanza snodarti pure un capello, pur che

bene vi ti acconci drento.

187 CALANDRO

Meglio del mondo! '^ Ma dimmi una cosa ch'io non so.

188 FESSENIO

Che?

189 CALANDRO

Arò io a stare nel forziero desto o adormentato?

190 FESSENIO

Oh, salatissimo"'^ quesito! Come, desto o adormentato? Ma non

sai tu che in su' cavalli si sta desto, nelle strade si camina, alla

tavola si mangia, nelle panche si siede, ne' Ietti si dorme, e ne'

forzieri si muore?
191 CALANDRO

Come, si muore?!

192 FESSENIO

Si muore, sì. Perché?

193 CALANDRO

Cagna! ^^ L'è mala cosa.

194 FESSENIO

Moristi tu mai?

184. R aspella (V om.). 190. S salacissimo qticslo; V sapicnlissinio quesito;

R salatissimo Ijsto.

99. elegantissima.

100. al momento di far quell'impresa, di giacere insieme.

loi. prostituta: è termine grossolanamente ingiurioso.

102. considerato che di tale e tanta melensità è lo stupido (Calandro);

per «gocciolone» cfr. Dee. vi 6, 6. E per il tema della sostituzione: Dee.

vili 4.

103. Entra Calandro.

104. ottimamente.

105. facetissimo.

106. Esclamazione di disappunto, più forte di caspita!
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19:5 CALANDRO

Non, ch'io sappia.

196 FESSENIO

Come sai, adonque, che l'è mala cosa, se tu mai non moristi?

197 CALANDRO

E tu, se' mai morto?

198 FESSENIO

Ooooh! mille millanta, che tutta notte canta.
'°^

199 CALANDRO

È gran pena?

200 FESSENIO

Come el dormire.

201 CALANDRO

Ho a morir, io?

202 FESSENIO

Sì, andando nel forziere.

203 CALANDRO

E chi morirà "^ me?
204 FESSENIO

Ti morirai da te stesso.

20y CALANDRO

E come si fa a morire?

206 FESSENIO

El morire è una favola."^ Poi che noi sai, so' contento a dirti el

modo.

207 CALANDRO

Deh, sì! Di', su.

208 FESSENIO

Si chiude gli occhi; si tiene le mani cortese; '"^
si torce le brac-

cia; stassi fermo fermo, cheto cheto; non si vede, non si sente

cosa che altri ti faccia o ti dica.

208. R faccia; S si faccia (cfr. n 224; la lezione di S è influenzata dai prece-

denti «si vede», «si sente»).

107. Espressione iperbolica che vorrebbe far intendere: « più di mille

volte mille », senza in realtà nulla affermare; proverbiale nel prendere in

giro i babbei: cfr. Dee. vni 3, 15: « haccene più di millanta, che tutta notte

canta ».

108. farà morire, ucciderà.

109. una cosa da nulla, facilissima a farsi.

110. incrociate, sul petto.
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209 CALANDRO

Intendo. Ma il fatto sta come si fa poi a rivivere.

210 FESSENIO

Questo è bene uno de' più profondi secreti che abbi tutto il

mondo: e quasi nessuno il sa. E sia certo che ad altri noi direi

già mai; ma a te son contento dirlo. Ma vedi, per tua fé, Calan-

dro mio, che ad altra persona del mondo tu non lo palesi mai.'"

211 CALANDRO

Io te giuro che io non lo dirò ad alcuno; e anche, se tu vuoi,

non lo dirò a me stesso.

212 FESSENIO

Ah! ah! A te stesso sono io ben contento che '1 dica; ma solo

ad uno orecchio, a l'altro non già.

213 CALANDRO

Or insegnamelo.

214 FESSENIO

Tu sai, Calandro, che altra differenzia non è dal vivo al morto

se none "^ in quanto che il morto non se move mai, e il vivo

sì. E però, quando tu faccia come io ti dirò, sempre risusciterai.

215 CALANDRO

Di', su.

216 FESSENIO

Col viso tutto alzato al cielo si sputa in su; "^ poi con tutta la

persona si dà una scossa, così;
"'' poi s'apre gli occhi, si parla,

e si muove i membri: allor la Morte si va con Dio, e l'omo ri-

torna vivo. E sta' sicuro. Calandro mio, che chi fa questo non

è mai, mai morto. "^ Or puoi tu ben dire d'avere così bel secreto

quanto sia in tutto l'universo, e in Maremma."*^

217 CALANDRO

Certo, io l'ho ben caro. E or saprò morire e rivivere a mie

posta.
"^

111. Cfr. Dee. ni 4, 13: «Ma, per ciò che tu se' mio amico e baimi

onorato molto, dove io credessi che tu a niuna persona del mondo l'appale-

sassi, e volessila seguire, io la t'insegnerei ».

112. se non; cfr. i 218.

113. Lo sputo era atto frequente negli scongiuri e negli incantesimi; cfr.

Dee. VII I, 25-27. Nel caso descritto da Fessenio è ovvio che lo sputo ricade

sul viso dello sputante: cfr. 11 227.

114. Fessenio scuote Calandro.

115. Naturalmente!

116. Espressione ironica: cfr. i 184 e nota.

117. ogni volta ehe voglio; «mie» per mia è toscanismo, cfr. ni 189;

III 315.
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218 FESSENIO

Madesì/'^ patron buaccio.

219 CALANDRO

E tutto farò benissimo.

220 FESSENIO

Credolo.

221 CALANDRO

Vuo' tu, per veder se io so ben far, ch'i' provi un poco?

222 FESSENIO

Ah! ah! Non sarà male; ma guarda a farlo bene.

223 CALANDRO

Tu '1 vedrai. Or guarda. Eccomi.

224 FESSENIO

Torci la bocca; più ancora; torci bene; per l'altro verso; piìi

basso. Oh! oh! Or muori a posta tua. Oh! Bene. Che cosa è a

far con savii! "^ Chi aria mai imparato a morir sì bene come

ha fatto questo valente omo? El quale more di fuora eccellente-

mente. Se così bene di drento more, non sentirà cosa che io gli

faccia; e cognoscerello a questo. Zas! ^^ Bene. Zas! Benissimo.

Zas! Optime. Calandro! oh, Calandro! Calandro!

225 CALANDRO

Io son morto, i' son morto.

226 FESSENIO

Diventa vivo, diventa vivo. Su! su! che, alla fé, tu muori galan-

temente.'^' Sputa in su.

227 CALANDRO

Oh! oh! uh! oh! oh! uh! uh! ''^ Certo, gran male hai fatto a

rinvivermi.

228 FESSENIO

Perché?

224. R Ottimo (V varia il passo).

118. Affermazione rafforzata, cfr. i 201; v io; per «buaccio», peggiorativo

di « bue » (cfr. l 102), imbecille, cfr. 11 141-47 « bufolaccio ».

119. Ironico.

120. Fessenio ne approfitta per infierire con colpi decisi della mano sul

corpo di Calandro. Se la situazione del babbeo che si ritiene morto (cfr. 11

219) richiama la novella di Ferondo (Dee. ni 8), questo stoico sopportare il

dolore rinvia a Calandrino possessore dell'elitropia (Dee. vni 3, 47-48).

121. con grazia, elegantemente.

122. Lo sputo, ovviamente, gli e ricaduto sul viso.
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229 CALANDRO

Cominciavo a vedere l'altro mondo di là.

230 FES SENIO

Tu lo vedrai bene a tuo agio nel forziero.

231 CALANDRO

Mi par mill'anni.'^

232 FES SENIO

Orsìj! Poi che tu sai sì ben morire e risuscitare, non è da per-

der tempo.

233 CALANDRO

Or via! su!

234 FES SENIO

Nooo! Con ordine vuol farsi tutto, a fin che Fulvia non se ne

acorga. Con lei fingendo andare in villa,
'^"^

a casa di Menicuccio

te ne vieni; ove ine'^^^ troverrai me con tutte le cose che fanno

di mestiero.'^^

235 CALANDRO

Ben di'. Così farò or ora, che la bestia sta parata.

236 FESSENIO

Monstra: che l'hai in ordine? ^^

237 CALANDRO

Ah! ah! Dico che '1 mulo, drente a l'uscio, è sellato,

238 FESSENIO

Ah! ah! ah! Intendeva quella novella.
^^*

239 CALANDRO

Mi par mille anni esser a cavallo: ma in su quella angioletta di

paradiso.'^'

240 FESSENIO

Angioletta, ah? Va' pur là. Se io non mi inganno, la castrone-

ria '^ si congiungerà oggi con la lordeza.'^' E debbe or montare

234. RV ine om.

123. Espressione di impazienza: mi pare di dover attendere un'eternità;

cfr. II 239.

124. in campagna.

125. vi: toscanismo.

126. che sono necessarie.

127. pronto: battuta oscena, cfr. 11 238.

128. cosa: il membro virile.

129. Ciò detto, esce di scena.

130. la stupidaggine: Calandro, cfr. i 100.

131. La prostituta, subito dopo definita « vezosa porca».
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a cavallo. Voglio avviarmi inanzi e dire a quella vezosa porca

che in ordine sia e me aspetti. Oh! oh! oh! Vedi Calandro già

montato. Miraailosa gagliardia di quel muletto che porta così

sconcio elefantaccio!
'^^

[scena decima]

Calandro, Fulvia.

241 CALANDRO

Fulvia! oh, Fulvia!

242 FULVIA

Messer, che vuoi?

243 CALANDRO

Fatti alla finestra.

244 FULVIA

Che c'è?

245 CALANDRO

Vuoi altro? Io vo insino in villa, che Flaminio "^ nostro non si

consumi drieto alle caccie.

246 FULVIA

Ben fai. Quando tornerai?

247 CALANDRO

Forse stasera. Fatti con Dio.'^

248 FULVIA

Va' in pace.

Col mal anno.'^^ Guarda che vezoso '^ marito mi detteno li fra-

telli miei! che mi fa venire in angoscia pure '" a vederlo.

Finisce il secondo Atto.

248. S unangoscia; V langoscia.

132. Fessenio esce.

133. È il nome del figlio.

134. Formula di commiato; cfr. i 160.

135. Fulvia dice queste parole tra sé.

136. Ironico, come in 11 240.

137. solo,
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[scena prima]

Fessenio servo solo.

I FÉ S SENIO

Ecco, o spettatori, le spoglie amorose.' Chi cerca che se gli apic-

chi " gentileza, acume, accorgimento queste veste compri e alquan-

to indosso le porti: perché di quel vago Calandro sono, tanto

astuto che, d'un giovane innamorato, si crede che fanciulla sia;

di queP che ha tanto della divinità che muore e risuscita a posta

sua."* Chi comprar le vuole dinari porga; che io, come cose d'omo

già passato di questa vita, vendere le posso. Prima si messe da

morto nel forziero che arrivato fusse. Ah! ah! Oh! Lidio così ga-

lantemente ^ da donna vestito aspetta con allegreza questo vezoso

amante, che, a dire il vero, è piìi schifo ^ che Bramante. Io son

corso inanzi perché qua mi trovi la scanfarda che io ho ordinato

per questo conto.' Et eccola che a me ne viene. E vedi anco là, col

forzieri,^ el facchino: el quale si pensa portare preziosa mercanzia

e non sa che ella è la pii^i vile che in questa terra sia. Nessuno vuol

le veste? no? Adio, dunque, spettatori. Andrò a congiungere il

castron con la troia.' Restate in pace.

I. SR Lidio om. (forse perché ritenuto erronea indicazione di interlocutore).

R che non fu Bramante (variante evidentemente posteriore alla morte dell'ar-

chitetto, 1^14). RV anche (ma cfr. ni 82, ecc.).

1. Mostra le vesti di Calandro (il quale ne ha indossate altre per evitare

di essere riconosciuto: cfr. ni 92).

2. gli si attribuiscano.

3. Sottinteso: Calandro.

4. a suo piacimento: in ciò simile a Martino da Amelia, cfr. Prologo 2.

5. elegantemente.

6. turpe di aspetto. Il Borsellino ravvisa Bramante nel re saraceno ricor-

dato nell'epica carolingia (è nei Reali di Francia); io penso piuttosto proprio

al famoso architetto urbinate che il Bibbiena aveva avuto occasione di incon-

trare a Roma, allora vecchio e paralitico (mori nell'aprile 1^14; e cfr. la

variante di R). E v. Arg. i n. 5.

7. la prostituta che ho assoldata a questo fine. Ha nome Sofìlla: cfr. ni 37.

8. Dentro vi e Calandro.

9. lo sciocco con la puttana; cfr. 11 240.
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[scena seconda]

Meretrice, Fessefiio, Facchino, Sbirri di Dogana, Calandro.

2 MERETRICE

Eccomi, Fessenio. Andianne.^*'

3 FESSENIO

Lassa andare innanzi questo forziere nostro. Non di là, no, facchi-

no: va' pur dritto.

4 MERETRICE

Che vi è drento?

3 FESSENIO

Vi è, anima mia bella, robba da te.^'

6 MERETRICE

Che?

7 FESSENIO

Sete e panni.

8 MERETRICE

Di chi sono?

9 FESSENIO

Di colui con chi sguazar dèi,^^ viso bello.

10 MERETRICE

Oh! e me ne darà qualche cosa?

11 FESSENIO

Sì, se farai ben quel che t'ho detto.

12 MERETRICE

Lassa pur governarlo a me."

13 FESSENIO

Fa' che, sopra tutto, tu ti ricordi, nota," di chiamarti Santilla, e

di' tutte l'altre cose che io t'ho detto.

14 MERETRICE

Non mancherò d'un pelo.

5. R Vi è om.

10. andiamo {da qui).

11. degna di te: Calandro.

12. col quale devi darti buon tempo.

13. che ne abbia cura io.

14. fa' bene attenzione.
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IJ FES SENIO

Altrimenti non aresti un bàghero. ^^

16 MERETRICE

Tutto farò benissimo. Ma, oh! oh! oh!, che voglian '^ questi sbirri

dal facchino?

17 FESSENIO

Oimè! Salda/'' cheta! Ascolta.

18 .SBIRRI

Di', su! che è qui drento?

19 FACCHINO

Mo che soie, mi? '*

20 SBIRRI

Sei stato in Doana?
21 FACCHINO

Non, mi.

22 SBIRRI

Che c'è drento? Di', su!

23 FACCHINO

Non l'ho visto overto,'^ mi.

24 SBIRRI

Dillo, poltron! ^

25 FACCHINO

El me fu deccio che 'I gh'era sede e panni."'

26 SBIRRI

Sete?

27 FACCHINO

Madesìne.^^

23. SR o uerto; V o auert (lezione solo apparentemente non guasta, che mal

si conviene col precedente « visto »). 25. RSV seda; ma cfr. in 26. 26.

RSV sede (per influsso di in 25).

15. bagattino: moneta di scarso valore.

16. È indicativo presente. Sono entrati in scena i doganieri, che fermano
il facchino.

17. coraggio!

18. e che ne so, io? L'inflessione dialettale è genericamente settentrionale.

19. aperto.

20. vile, dappoco; cfr. anche ni 32.

21. mi fu detto che c'erano seta e panni.

22. Affermazione enfatica, cfr. i 201.
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28 SBIRRI

È chiavato? ^

29 FACCHINO

E' crezo de no, mi."^

30 SBIRRI

Le son perdute."^ Posa giù!

31 FACCHINO

Eh, no! iMisscr!'"

32 SBIRRI

Posa, poltroni Tu vorrai che io ti soni,^' sì?

33 FESSENIO

Oimè! oimè! La va male. Spacciato *^^ è il fatto nostro; ogni cosa

è guasta; tutto è scoperto; ruinati siamo.

34 MERETRICE

Che cosa è?

35 FESSENIO

Rotto è il disegno.

36 MERETRICE

Parla, Fessenio: che c'è?

37 FESSENIO

Aiutami, Sofilla.

38 MERETRICE

Che vuoi?

39 FESSENIO

Piange, lamentati, grida, scapigliati. Così,^ sul

40 MERETRICE

Perché?

41 FESSENIO

Presto lo saperrai.

42 MERETRICE

Ecco. Oh! oh! oh! uha!

43 SBIRRI

Oooh! Questo è un morto.

23. chiuso a chiave.

24. credo dì no, io.

25. sequestrate: erano infatti merci sottoposte a da2Ìo.

26. Si volge a chiamare Fessenio.

27. bastoni.

28. fallito.

29. Le scompone i capelli. Era usanza che la vedova seguisse il feretro

scapigliata ed esternando la più profonda disperazione. Frattanto gli sbirri apro-

no la cassa, dove Calandro fa da morto.
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44 FÉ S SENIO

Che fate? Olà! che cercate?

45 SBIRRI

Il facchino ci disse esserci cosa da gabella e troviamo che c'è

un morto,

46 FES SENIO

Un morto è.

47 SBIRRI

Chi è?

48 FES SENIO

Il marito di questa poveretta. Non vedete come si dispera?

49 SBIRRI

Perché così il portate nel forziero?

50 FES SENIO

A dirvi il vero, per ingannare la brigata.^^

51 SBIRRI

Oh, perché?

52 FESSENIO

Saremo da ognuno scacciati.

53 SBIRRI

La cagione?

34 FESSENIO

È morto di peste.

35 SBIRRI

Di peste? Oimè! Io che l'ho tocco!
^^

56 FESSENIO

Tuo danno.

57 SBIRRI

E dove il portate?

58 FESSENIO

A sotterrarlo in qualche fossa; o, così, il forziero e lui butte-

remo in un fiume.

59 calandro"

Ohu! ehu! ohu! Ad annegarmi, eh? Io non so' morto, no, ri-

baldi!

45. SV ci om.

30. la gente.

31. laccato.

32. Sentendo queste parole Calandro salta fuori dalia cassa.
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60 FES SENIO

Oh! ^^ Ognun si fugge per paura. Oh, Sofilla! facchino! Oh,
Sofilla! facchino! Sì, va', giungeli^ tu! El diavol non gli faria

voltare in qua. Va', poi, impacciati con pazi, tu, va'!

[scena terza]

Calandro, Fessenio servo.

61 calandro

Ah, poltron^^ Fessenio! Mi volevi annegare, eh?
62 fessenio

Eimè! Eh, patron, perché mi vuo' battere?

63 CALANDRO

Domandi perché, tristo, ah?

64 fessenio

Sì: perché?

65 calandro

Il meriti, sciagurato ribaldo!

66 FESSENIO

'Miser chi del ben far sempre ha mal merto'.^ Adunque tu me
offendi perché t'ho salvato?

(>7 CALANDRO

E che salvamento è questo?

68 FESSENIO

Che, ah? Dissi a quel modo perché tu non fussi portato in

Doana.

69 CALANDRO

E che era, quando ben m'avessin portato là?

70 FESSENIO

Che era, eh? Tu meritavi che io vi t'avessi lassato portare; e are-

stilo veduto.

33. Fessenio grida per fermare Sofilla e il facchino, che, con gli sbirri,

son corsi via per la paura.

34. prendili, se puoi.

35. Più che dappoco, qui vale quasi traditore: Calandro si scaglia contro

Fessenio per picchiarlo.

36. infelice chi per le sue buone azioni è sempre mal ricompensato: detto

proverbiale.
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71 CALANDRO

Che domin^^ era?

72 FES SENIO

E' par che ci ^* nascessi pure oggi. Eri colto in frodo; ^' eri preso;

e te ariano poi venduto come l'altre cose che son colte in frodo.

73 CALANDRO

Maaa ... Tu facesti molto bene, adonque. Perdonami, Fessenio.

74 FESSENIO

Un'altra volta espetta il fine prima che ti corrucci. Mio danno,'"

se io non te ne pago.

75 CALANDRO

Così farò. Ma dimmi: chi era quella, così brutta, che fuggiva

via?

76 FESSENIO

Chi era, ah? non la cognosci?

77 CALANDRO

No.

78 FESSENIO

È la Morte che teco era nel forziero.

79 CALANDRO

Meco?
80 FESSENIO

Teco, sì.

81 CALANDRO

Oh! oh! oh! Io non la vidi mai là drento meco.

82 FESSENIO

Oh, buono! Tu non vedi anco il Sonno, quando dormi; né la

Sete, quando bevi; né la Fame, quando mangi. E anco, se tu

vuoi dirmi il vero, or che tu vivi, tu non vedi la Vita: e pure

è teco.

83 CALANDRO

Certo no, ch'io non la veggo.

84 FESSENIO

Così non si vede la Morte, quando si muore.

74. R aspetta.

37. Esclamazione di meraviglia (come diamine!, diavolo!); cfr. ni 188;

V 50.

38. qui (pleonastico); per l'uso cfr. Dee. ni i, 16; in 7, 56, ecc.

39. senza aver pagato il dazio.

40. possa accadermi qualcosa di male.
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85 CALANDRO

Perché si è fuggito il facchino?

86 FESSENIO

Per paura della Morte: sì che temo che a Santilla oggi andar

non potrai.

87 CALANDRO

Morto son, se oggi con lei non sono.

88 FESSENIO

Io non saprei in ciò che farmi: se già tu non pigliasse"' un poco

di fatica.

89 CALANDRO

Fessenio, per essere con lei farò ogni cosa: sino andare scalzo''^

a letto.

90 FESSENIO

Ah! ah! Scalzo a letto, ah? Questo è troppo, non piaccia a Dio.

91 CALANDRO

Di' pur, su.

92 FESSENIO

Ti bisogna, in fine, esser facchino. Tu sei sì travisato'*^ di abito,

e, per essere stato morto un pezo, nel viso se' sì cambiato che

non fia chi ti conosca. Io mi presenterò là come legnarolo'*^ che

fatto abbi il forziero. Santilla comprenderà subito come il fatto

sta, perché ella è piìi savia che una Sibilla.''^ E insieme farete il

bisogno.''^

93 CALANDRO

Oh! Tu hai ben pensato. Per amor suo porterei e' cestoni.''^

94 FESSENIO

Ooh! grande ardire costui ha. Orsù! Piglia. Alto! ^ Oh diavoli

tu caschi. Sta' forte. Ha'lo bene?

93 CALANDRO

Benissimo.

41. non ti sobbarcassi. Calandro aveva espresso preoccupazione al propo-

sito (li 106).

42. Le calze coprivano gambe e addome: la cosa più ovvia è per Calandro

il pili grande sacrificio.

43. mutato.

44. falegname.

45. La cui saviezza è proverbiale, pare intendere Fessenio: ma non è che

un'altra menata di naso per Calandro.

46. la faccenda, quel che dovete fare.

47. « Il sapore della battuta è nel particolare che i cestoni eran portati

sul basto degli asini» (Borlenghi); cfr. infatti iii 96.

48. È il momento in cui Calandro alza da terra la cassa.
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96 FES SENIO

Orsù! Va' inanzi; fermati all'uscio: e io, così, di drieto a te ne

vengo.

Quanto sta bene questa bestia sotto la soma! Sciocco animalac-

cio! Intanto che io menerò, per l'uscio di drieto,^ quella scan-

farda,^' bisognerà pure che Lidio si lassi baciar da costui. Ma,

se gli baci sui li fiano fastidiosi, li parranno poi più suavi quelli

di Fulvia. Ma ecco Samia. Non ha visto Calandro. Dirolli due

parole. E la bestia starà, tanto più, carica.^^

[scena quarta]

Fessenio servo, Samia serva.

97 FESSENIO

Onde vieni?

98 SAMIA

Da quel negromante a chi,^^ per la strada di là, ella poco fa mi

mandò.

99 FESSENIO

Che dic'egli?

100 SAMIA

Che presto verrà da lei.

101 FESSENIO

Eh! eh! eh! Che son bubole? ^ Io vo a trovar Lidio per obedire

a quanto madonna mi commisse dianzi.

102 SAMIA

È egli in casa?

103 FESSENIO

Sì.

104 SAMIA

Che credi di lui?

49. Mentre Calandro si avvia, Fessenio si sofferma a considerare tra sé.

50. Affinché non sia veduta da Calandro e da altri.

51. prostituta; cfr. 11 184.

52. la bestia (Calandro) porterà il peso anche durante questo tempo.

3J,. al quale.

54. balordaggini, chiacchiere senza senso; cfr. ni 310.
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105 FESSENIO

A dirlo a te, non bene. Pure non so.

106 SAMIA

Basta. Noi stiamo fresche!
^^

107 FESSENIO

Adio.^

[scena quinta]

Samia serva, Fulvia.

108 SAMIA

Ti so dire che la va bene! che né da Lidio né dallo spirito porto

cosa" che buona sia. Questa è la volta che Fulvia si dispera.

Vedila che appare su l'uscio.

109 FULVIA

Tu sei stata tanto a tornare!

no SAMIA

Non ho, prima che or ora, trovato Ruffo.

Ili FULVIA

Che dice?

112 SAMIA

Niente, pare a me.

113 FULVIA

Pure?

114 SAMIA

Che lo spirito gli ha risposto . . . oh, come diss'egli? Non me
ne ricordo,

115 FULVIA

Sia col mal anno, cervel d'oca.

116 SAMIA

Oooh! Io me ne ricordo: dice che gli ha risposto an.ghibuo.^^

117 FULVIA

Ambiguo, vuoi dir tu.

55. le cose ci vanno proprio bene: per antifrasi; cfr. i 136.

56. Fessenio esce, nella medesima direzione in cui è uscito Calandro.

57. notizia.

58. Cfr. I 1^0 e nota.
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118 SAMIA

A quel modo, sì.

119 FULVIA

Non dice altro?

120 SAMIA

Che di nuovo lo pregherrà.

121 FULVIA

Altro?

122 SAMIA

Che, volendo servirti, verrà a dirtelo subito.

123 FULVIA

Misera a me! che non ne sarà nulla. Ma Lidio?

124 SAMIA

Fa quel conto di te che delle scarpe vecchie.

125 FULVIA

Ha 'lo trovato?

126 SAMIA

E parlatoli.

127 FULVIA

Dimmi, dimmi: che c'è?

128 SAMIA

L'arai per male.

129 FULVIA

Oimè! che c'è? Di', su.

130 SAMIA

In fin, e' par che non te cognoscessi mai.

131 FULVIA

Che mi di' tu?

132 SAMIA

Così sta mo.

133 FULVIA

A che^^ il comprendesti?

134 SAMIA

Mi rispose in modo che mi fé paura.

135 FULVIA

Forse finse burlare teco.

130. R fine par.

_59. da che cosa.
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136 SAMIA

Non m'arìa svillaneggiata.

137 FULVIA

Non sapesti forse dire.

138 SAMIA

Meglio non m'imponesti.^

139 FULVIA

Era forse accompagnato.

140 SAMIA

Lo tirai da parte.

141 FULVIA

Forse parlasti troppo forte.

142 SAMIA

Quasi all'orecchio.

143 FULVIA

In fin, che ti disse?

144 SAMIA

Mi scacciò da sé.

145 FULVIA

Dunque, piìi non mi ama?

146 SAMIA

Né te ama né ti stima.

147 FULVIA

Così credi?

148 SAMIA

Ne son certa.

149 FULVIA

Lass'a me! che odo io?

150 SAMIA

Tu intendi.

151 FULVIA

E di me non ti domandò?

152 SAMIA

Anzi, disse non saper chi tu fussi.

153 FULVIA

Dunque, m'ha dismenticata?

154 SAMIA

Se non te odia pur, bene ne vai.

60. comandasti: cioè ho riferito le tue parole per filo e per segno.



CALANDRA 12/

155 FULVIA

Ahi, cieli avversi! Certo, or cognosco lui spietato e me misera.

Ahi, quanto è trista la fortuna ^^ della donna! e come è male ap-

pagato lo amore di molte nelli amanti! Ahi, trist'a me! che

troppo amai.^^ Lassa! che ad altri tanto mi diedi che non sono

più mia.^^ Deh, cieli! perché non fate che Lidio me ami come io

lui amo? o che io fugga lui come esso me fugge? Ahi, crudel!

che chiedo io? Disamar e fuggir Lidio mio? Ah! certo, questo

né far posso né voglio; anzi, penso io stessa trovarlo. E perché

non mi è lecito da omo vestirmi una sol volta e trovar lui, come

esso, da donna vestito, spesso è venuto a trovar me? Ragione-

vol è. Et egli è ben tale che merita che questa e maggior cosa

si faccia per lui. Perché far noi devo? perché non vo? perché

perdo io la mia giovineza? Non è dolor pari a quello de una

donna che si trova aver perso la sua giovineza in vano. Fresca

sta chi crede, in vechieza, ristorarla.^ Quando troverrò io uno

amante così fatto? quando arò io tempo andarlo a trovare, come

al presente,*^ che egli è in casa e che il mio marito è di fuora?

chi mei vieta? chi mi tiene? Certo sì farò, che ben mi accorsi

che Ruffo interamente non si confidava disporre lo spirito per

me.^ Li ministri ^^ non operano mai bene come colui a cui tocca;

non eleggono il tempo commodo; ^* non mostrano lo effetto^ de

l'amante. Se io da lui vo, vedrà le mie lacrime, sentirà e' mie^"

61. la sorte; cfr. n 1; n 22.

62. Cfr. Dee. in 6, 33: «Ahi, quanto è misera la fortuna delle donne, e

come è male impiegato l'amor di molte ne' mariti! Io, misera me, già sono

otto anni, t'ho più che la mia vita amato ... ».

63. Cfr. Dee. vii 7, 23: «m'hai fatta [...] troppci più tua divenir che

io non son mia ».

64. trovarne compenso. Cfr. Dee., in 5, 30: «Che fo io? perché perdo io

la mia giovanezza? Questi [. . .] non tornerà di questi sei mesi; e quando me
gli ristorerà egli giammai? quando io sarò vecchia? »; e v io, 14: «... non per-

dere il tempo della vostra giovanezza, per ciò che niun dolore è pari a quello,

a chi conoscimento ha, che è ad avere il tempo perduto ».

65. Cfr. Dee., ni 5, 30: « quando troverò io mai un così fatto amante

come è il Zima? Io son sola, né ho d'alcima persona paura: io non so perché

io non mi prendo questo buon tempo mentre che io posso. Io non avrò sem-

pre spazio come io ho al presente ».

66. mostrava qualche indecisione nel porre lo spirito al servizio del mio

caso.

67. gli intermediari.

68. non scelgono il momento opportuno.

69. affetto.

70. miei, toscanismo.
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lamenti, udirà e' mie preghi. Or butteròmegli ai piedi, or fingerò

morire, or al collo le braccia li circunderò: e come sarà mai sì

crudele che a pietà di me non si mova? Le parole amorose, per

li orecchi dal core ricevute, hanno più forza che stimar non si

può, e alli amanti quasi ogni cosa è possibile.^' Così spero; così

far voglio. Or da omo a vestir mi vo. Tu, Samia, su l'uscio resta,

né lassar fermarsici alcuno, acciò che io, a l'uscire di casa, co-

gnosciuta non fusse: che tutto farò subito.

[scena sesta]

Samia serva, Fulvia?^

156 SAMIA

Oh, povere e infelici donne! a quanto male siamo noi sottoposte

quando ad Amore sottoposte siamo! Ecco, Fulvia, che già tanto

prudente era, ora, di costui accesa, non cognosce cosa che si

faccia. Non possendo aver Lidio suo, a trovarlo va, vestita da

omo; sanza pensar quanti mali avvenir ne potriano, quando mai

si sapesse. Forse ch'ella non è bene appagata? '^ che ha dato a

costui la robba,^"* l'onore e le carne; et esso tanto la stima quanto

il fango. Ben semo noi tutte sventurate. Eccola che già ne viene

da omo vestita. Parti ^^ che l'abbia fatto presto?

157 FULVIA

Tu intendi: vo a trovar Lidio. Tu resta qui; e tien l'uscio ser-

rato, mentre che io vo e torno.

158 SAMIA

Così farò.

Guarda come va!
'*

156. R uà uestito.

71. Cfr. Dee, x 5, 14: «Le parole per gli orecchi dal cuore ricevute

hanno maggior forza che molti non stimano, e quasi ogni cosa diviene agli

amanti possibile ».

72. La didascalia ripete la precedente (ma segnala l'uscita di Fulvia, che

rientra ben presto in scena travestita da uomo).

73. ripagata, ironico.

74. le ricchezze, alludendo ai ricchi regali.

j^. non ti pare (cfr. 11 89).

76. Tra sé, in tono di ammirazione per la decisa risolutezza di Fulvia.

Samia rientra quindi in casa.
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[scena settima]

Fulvia sola.

^59 FULVIA

Nulla è, certo, che Amore altri a fare non constringaJ^ Io, che già

sanza compagnia a gran pena di camera uscita non sarei, or, da

Amor spinta, vestita da uomo fuor di casa me ne vo sola. Ma,
se quella era timida servitù, questa è generosa libertàJ^ A casa

sua, benché alquanto discosto sia, me ne dirizo,'^ che ben so

dove sta. E farò là sentirmi,^" che far lo posso; perché altri non

vi è che la sua vechiarella ^' e forse anche Fessenio, a' quali

tutto è noto. Nessuno mi conoscerà: onde questa cosa non si

saprà già mai. E, se pur si dovessi sapere, egli è meglio fare e

pentirsi, che starsi e pentirsi.*^

[scena ottava]

Samia sola.

160 SAMIA *^

Ella va a darsi piacere; e, dove** io la biasimava, or la scuso e

laudo: perché chi amor non gusta non sa che cosa sia la dolceza

del mondo,^^ et è una bella bestia. So ben io che altro ben non

sento, se non quando mi trovo col mio amante Lusco spendi-

77. Cfr. Dee. in 8, 25.

78. Sentenza tra le più notevoli della commedia; e cfr. v 174: « Amante
non sia chi coraggioso non è ».

79. benché sia alquanto lontano da qui, mi dirigo.

80. sentire le mie ragioni.

81. Non compare né se ne parla in alcun altro punto della commedia:
ma si intende che è la donna che accompagna Lidio quand'egli si reca da

Fulvia in abiti femminili.

82. Cfr. Dee. in 5, 30: « questa cosa non saprà mai persona; e se egli

pur si dovesse risapere, sì è egli meglio fare e pentere, che starsi e pentersi ».

E V. I I.

83. Riappare sulla porta di casa.

84. mentre prima.

85. Cfr. Dee. in i, 23 (« tutte l'altre dolcezze del mondo iono una beffa

a rispetto di quella quando la femina usa con l'uomo »).
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tore.^ Semo in casa soli, et egli è qui nella corte. Meglio è che,

così dentro all'uscio serrato, ci sollaziamo insieme. La patrona

m'insegna che anch'io mi dia bel tempo. Matto è chi non sa

pigliare e' piaceri quando può averli, con ciò sia che il fastidio e

la noia, sempre che altri ne vuole, sieno apparecchiati.^ Luuusco!

[scena nona]

Fessenio servo.

161 FESSENIO

Non serrar. ^^ Olà! Non odi?

Ma non importa. Ben mi fìa aperto: che, or che Calandro è con

la vaga scanfarda,*^ condotto da me * per la via di là, voglio ire

a narrare il fatto a Fulvia che so ne creperà delle risa. E invero

la cosa è tale che farla ridere li morti. Bei misterii ^' doverranno

essere li loro! Or vado a Fulvia.

[scena decima]

Fessenio fuor de l'uscio. Samia dentro.

162 FESSENIO

Tic, toc; tic, toc.'^- Sete sordi? Oh! oh! Tic, toc. Aprite. Oh! oh!

Tic, toc. Non udite?

86. II servo preposto alle spese di casa.

87. Cfr. Dee, i 4, 15: «Deh, perché non prendo io del piacere, quando

io ne posso avere, con ciò sia cosa che il dispiacere e la noia, sempre che io

ne vorrò, sieno apparecchiati? ». Samia rientra quindi in casa chiudendo bene

l'uscio.

88. Fessenio tenta di richiamare l'attenzione di Samia, che sta rientrando

in casa.

89. prostituta, cfr. 11 184; «vaga», ovviamente, è ironico (come il « ve-

2osa » di II 240): cfr. ili 75.

90. In casa di Lidio.

91. Allusione ironica ai « misteri » del Rosario (Annunziazione, Visitazio-

ne, ecc.), più probabilmente che in genere a cerimonie svolgentesi nel buio.

Altri annotatori rinviano invece alle recite di drammi sacri. E cfr. Mandragola,

a. ni se. II.

92. Bussa alla porta.
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163 SAMIA

Chi picchia?
^^

164 FESSENIO

Fessenio tuo. Samia, apri.

165 SAMIA

Ora.

166 FESSENIO

Perché non apri?

167 SAMIA

10 mi alzo per metter la chiave nella toppa.

^

168 FESSENIO

Presto, se vuoi.

169 SAMIA

Non trova ^^
il buco.

170 FESSENIO

Or escine.'^

171 SAMIA

Eh! eh! eimè! non si può ancora.

172 FESSENIO

Perché?

173 SAMIA

11 buco è pieno.

174 FESSENIO

Soffia nella chiave.

175 SAMIA

Fo meglio.

176 FESSENIO

Che?

177 SAMIA

Scuoto quant'io posso.^

178 FESSENIO

Che induai?

169. R truouo (ma v. la nota)

93. Samia parla dall'interno (ni 163-181).

94. Tutta la scena è giocata sul doppio senso osceno, con metafore traspa-

renti (e usuale è anche « il manico della vanga » di ili 179).

95. Il soggetto sottinteso è: «la chiave» (senza dubbio alcuno erronea

è la lezione di R truovo, per owii motivi).

96. di casa.

97. Cfr. Dee, in 4, 2^: «io mi dimeno quanto io posso».
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179 SAMIA

Oooh! Laudato sia il manico della vanga, Fessenio, che ho fatto

el bisogno e ho tutta unta la chiave perché meglio apri.

180 FESSENIO

Or apri.

181 SAMIA

Fatto è. Non senti tu ch'io schiavo? ^^ Or entra a tuo piacere.

182 FESSENIO

Che voglian ^ dire tante serrature?

183 SAMIA

Fulvia ha voluto che oggi si chiavi "^ l'uscio.

184 FESSENIO

Perché?

185 SAMIA

A te può dirsi tutto. Vestita da omo, è ita a trovar Lidio,

186 FESSENIO

Oh! Samia, che mi di' tu?

187 SAMIA

Tu hai inteso. Io ho a stare coll'uscio serrato e aprire quando la

viene. Vatti con Dio.'"'

[scena undicesima]

Fessenio servo solo.

188 fessenio

Or vedo bene esser vero che nessuna cosa è, quantunche grave

e dubiosa,"^" che a far non ardisca chi ferventemente ama: '°^

come fa costei, la qual se n'è ita a casa di Lidio né sa che suo

marito là si trova. Il quale, posto che male accorto sia, non po-

98. tolgo i catenacci.

99. È indicativo presente.

100. sia chiuso con catenacci.

loi. Ciò detto, Samia richiude la porta.

102. pericolosa.

103. Cfr. Dee, vn 9, 3: « Io non credo, reverende donne, che niuna

cosa sia, quantunque sia grave e dubbiosa, che a far non ardisca chi ferven-

temente ama ».
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tra però fare che di lei mal non pensi, vedendola in quel abito

e in quel loco sola; e forse in modo se ne adirerà che a' parenti

di lei il farà noto. Voglio andar là presto per vedere se, in alcun

modo, a questo riparar potessi. Ma, oh! oh! oh!, che cosa è

questa? oooh! Fulvia che, oohi, Calandro da prigion '°^ ne mena.

Che domin "'^ è questo? Starommi così da parte per udire e ve-

dere a che si riduce '* la cosa.

[scena dodicesima]

Fulvia, Calandro.

FULVIA

Oh, valente marito! Questa è la villa '°^ dove andar dicevi? A
questo modo, ah? Non hai da far tanto a casa tua che tu vai

sviandoti altrove? ^^^ Miser'a me! A chi porto io tanto amore,

e a chi tanta fede servo? ^^ Or so perché, le notti passate, non

mi ti sei mai appressato: come quello che, avendo a scaricare le

some altrove, volevi arrivare fresco cavalieri in battaglia.^'" In

fede mia, non so come io mi tengo che io non ti cavi gli occhi.

E forse che non pensavi ascosamente farmi questo inganno? Ma,

per mie fé, tanto sa altri quanto tu.^" E a questa ora, in questo

i88. R oooh ora.

104. come fosse un prigioniero.

105. Esclamazione di meraviglia; cfr. in 71.

106. come va a finire.

107. campagna.

108. Cfr. Dee. ix 5, 63: «Sozzo can vituperato, dunque mi fai tu que-

sto? [. . .] dunque non ti pare aver tanto a fare a casa tua che ti vai inna-

morando per l'altrui? ».

109. Cfr. Dee, in 6, 3^: « Oimè, misera me! a cui ho io cotanti anni

portato cotanto amore? ».

no. Metafora oscena. Cfr. Dee, in 6, 37: «Non maraviglia che stanotte

tu non mi ti appressasti! tu aspettavi di scaricare le some altrove e volevi

giugnere molto fresco cavaliere alla battaglia ».

III. Cfr. Dee, ni 6, 38: « In fé di Dio io non so a che io mi tengo

che io non ti ficco le mani negli occhi e traggogliti! Credesti molto celata-

mente saper fare questo tradimento? Par Dio! tanto sa altri quanto altri ».

Per «mie» mia cfr. 11 217.
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abito, d'altri non fidandomi, io propria son venuta per trovarti.

E così ti meno, come tu sei degno, sozo cane, per svergognarti
'"^'^

e perché ognuno prenda compassione di me che tanti oltraggi

da te sopporto, ingrato! E pensi tu, dolente, se io rea femina

fussi come tu reo omo sei, che modo mi mancasse da sollazarmi

con altro, come tu con altra ti sollazi? Non credere: perché io

né sì vecchia nò sì brutta sono che rifiutata fussi, se più a me
stessa che alla tua gagliofleza rispetto non avessi avuto. Vivi

sicuro che ben vendicata mi sarei contro a colei che a canto ti

trovai. Ma va' pur là. Non abbia mai cosa che mi piaccia, se

non te ne pago"^ e di lei non mi vendico.

190 CALANDRO

Hai finito?

191 FULVIA

Sì.

192 CALANDRO

Col mal anno, lassa che mi corrucci io, non tu, dispettosa! che

m'hai cavato del paradiso mondano '" e toltomi ogni mio sollazo.

Fastidiosa! Tu non vali le scarpette vecchie sue, che la mi fa

pili careze e meglio mi bacia che tu non fai. Ella mi piace più

che la zuppa del vin dolce, e luce più che la stella diana,""* e ha

più magnificenzia che la quintadecima,"^ et è più astuta che la

fata Morgana: "^ sì che tu non te l'aresti però inghiottita, no,

malvagia femina che tu sei! E se tu mai le fai male, trista a te!

193 FULVIA

Orsù! Non più! In casa, in casa.

Apri."^ Olà! Apri.

192. S Ella piace più; V e più mi piace.

Ili bis. Cfr. Dee. ili 6, 34: « che io ti possa svergognare come tu se' degno,

sozzo cane vituperato ».

112. Cfr. Dee., v io, 38: «ma non abbia io mai cosa che mi piaccia, se

io non te ne pago ».

113. terrestre. Cfr. Dee. in 4, 31.

114. la stella mattutina, Venere (cfr. Prol. i); metafora tradizionale nella

lirica amorosa, cfr. Boccaccio, Rime, 44: « Lucca costei più che diana stella ».

115. la luna piena.

116. Personaggio dei romanzi cavallereschi del ciclo brettone.

117. Si rivolge a Samia, che è all'interno: questa apre, e Calandro entra,

mentre le due donne si soffermano sull'uscio.
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[scena tredicesima]

Fessenio servo solo.

194 FES SENIO

O Fessenio, che è questo che tu veduto hai? O Amore, quanto

è la potenzia tua! Qual poeta, qual dottore, qual filosofo potria

mai monstrare quelli accorgimenti, quelle astuzie che fai tu a

chi seguita le tua '^* insegne? Ogni sapienzia, ogni dottrina di

qualunque altro è tarda respetto alla tua.''^ Qual altra, sanza

Amore, averla avuto tale accorgimento che di sì gran periculo

escitd fusse come costei? Mai non vidi malizia simile.

Ella se ferma in su l'uscio. Anderò da lei e le darò speranza di

Lidio suo perché è d'avere ormai compassione della poveretta.'^

[scena quattordicesima]

Fulvia, Fessenio servo, Samia serva.

19.5 FULVIA

Guarda, Fessenio mio, se io sgraziata ^'' sono! che, in loco di

Lidio, trovai questa bestia di mio marito; col quale mi son però

salvata.

196 FESSENIO

Tutto ho visto. Tirati più drento, che altri in questi panni non

ti veda.

197 FULVIA

Ben ricordi. '^^ El gran disio d'esser con Lidio in modo mi accecò

118. Cfr. I 17 e nota.

119. Cfr. Dee, vii 4, 3-4: «O Amore, chenti e quali sono le tue forze,

chenti i consigli e chenti gli avvedimenti! Qual filosofo, quale artista mai

avrebbe potuto o potrebbe mostrare quegli accorgimenti, quegli avvedimenti,

quegli dimostramenti che fai tu subitamente a chi seguita le tue orme? Certo

la dottrina di qualunque altro è tarda a rispetto della tua, sì come assai bene

comprender si può nelle cose davanti mostrate; alle quali, amorose donne,

io una n'aggiugnerò da una semplicetta donna adoperata, tale che io non so

chi altri se l'avesse potuta mostrare che Amore ».

120. La medesima conclusione è a il 86.

121. sfortunata.

122. consigli.
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che più citre non pensai. Ma dimmi, Fessenio caro: hai trovato

Lidio mio?

198 FESSENIO

Corre il sangue ov e la percossa.'-^ Ho.'^"*

199 FULVIA

Sì?

200 FESSENIO

Sì.

201 FULVIA

Be', Fessenio mio: che dice? Dimmi.
202 FESSENIO

Non partirà così presto.

203 FULVIA

Doh, Dio! Quando potrò io parlar seco?

204 FESSENIO

Forse anche oggi; e, quando con Calandro ti vidi, a lui me ne

andavo per disporlo a venire da te.

205 FULVIA

Fallo, Fessenio mio, ch'è buon per te!
^^^ E la vita mia te racco-

mando.
206 FESSENIO

Farò tutto perché a te venga; e a lui ne vo. Resta in pace.

207 FULVIA

In pace, eh? In guerra e in lamenti resterò io. Tu alla pace mia

vai, che a Lidio vai.

208 FESSENIO

Adio.

209 FULVIA

Fessenio mio, torna presto.

210 FESSENIO

Così farò.'^

211 FULVIA

Ahi, infelice Fulvia! Se io così troppo sto, certo io me morirò!

Misera! che far devo?

207. SV che a Lidio vai om.

123. Detto proverbiale, analogo a: «La lingua batte dove il dente duole».

124. l'ho trovato, sì.

125. Intendendo: ne avrai dell'utile.

126. Fessenio esce di scena.
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212 SAMIA

Forse lo spirito Io moverà.

213 FULVIA

Deh! Samia, poi che il negromante sta tanto a venire, torna tro-

valo.'"

214 SAMIA

Così mi pare; '^ e non ci voglio perder tempo.

215 FULVIA

Raccomandagli questa cosa. E torna presto.

216 SAMIA

Subito che l'ho trovato.'^

[scena quindicesima]

Samia serva, Ruffo negromante.

217 SAMIA

Oh! oh! oh! gran ventura! ecco Ruffo.

Contentiti el cielo.""

218 RUFFO

Che cerchi, Samia?

219 SAMIA

(Fulvia) consumasi di sapere quello che hai fatto alla faccenda

sua.

220 RUFFO

Credo si condurrà in porto.

221 SAMIA

E quando?

222 RUFFO
Verrò a dire a Fulvia il tutto.

213. V torna a trouarlo\ R torna a ritrouarlo (il costrutto « difficilior » atte-

stato in S si presta facilmente a simile normalizzazione). 219. RSV Fulvia

om.

127. Costrutto del tipo « va' dormi », « vieni vedi » e simili (per cui cfr.

in 234; Dee, Il 5, 45, e v. « Lingua Nostra », xix, 19^8, p. 107).

128. Così voglio fare.

129. Fulvia entra in casa.

130. Espressione d'augurio: che tutto ti vada per il meglio.

10
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223 SAMIA

Tu Stai '^' pur troppo a far questa cosa.

224 RUFFO

Samia, le son trame '^^ che non si fanno al gitto.'^^ Bisogna acco-

zare '^ stelle, parole, acque, erbe, pietre e tante bazicature '^^ che

è forza che ci vada tempo.

22^ SAMIA

Se vói il fare pur, poi . . .

'^

226 RUFFO

Ne ho ferma speranza.

227 SAMIA

Oooh! '^^ Conosci tu l'amante?

228 RUFFO

Non certo.

229 SAMIA

È quel là.

230 RUFFO

El conosci ben, tu?

231 SAMIA

Non è anco due ore che io gli parlai.

232 RUFFO

Che ti disse?

233 SAMIA

Mi si monstre più aspro che un tribulo.'^^

234 RUFFO

Va' parlali ora, per vedere se lo spirito l'ha punto raddolcito.

235 SAMIA

Ti pare?

236 RUFFO

Te ne prego.

22^. RS voi il fate (V voi, e fatto: e): ma altrove gli dà sempre del « tu ».

131. indugi.

132. macchinazioni.

133. in quattro e quatt'otto, in fretta.

134. mettere insieme; « stelle » sono le incidenze astrologiche, « parole »

le formule magiche.

135. bazzeccole.

ij,6. Lascia intendere: «avrai lauta ricompensa».

137. Santilla e Fannie entrano in scena.

138. Pianta spinosa.
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237 SAMIA

A lui ne vo.

238 RUFFO

Olà! Tornatene poi per di là '^' a Fulvia; e io ne verrò subito

a lei.

239 SAMIA

Fatto è.

240 RUFFO

Fin che costei parla a Lidio, mi starò qui appartato.'^

[scena sedicesima]

Fannia servo, Lidio femina, Samia serva.

241 FANNIO

O Lidio, ecco in verso noi la serva di Fulvia. Nota "' che ha

nome Samia. Rispondeli dolcemente.

242 LIDIO FEMINA

Così pensavo.

243 SAMIA

Sei tu pili turbato?

244 LIDIO FEMINA

No, Dio, no. Samia mia, perdonami, che in altro caso io ero oc-

cupato et ero quasi fuor di me, tal ch'io non so quel che mi ti

dissi. Ma dimmi: che è di Fulvia mia?

245 SAMIA

Vuo'lo sapere?

244. S Samia [. . .] Ma om.; in V le parole Non Dio, no. Dimmi che è di

Fulvia mia?, assenti in questa battuta, sono poi riportate come battuta a sé

(di risposta ad altra: Samia. Sei così ora?).

x},c,. Indica la strada di dietro: cfr. ni 2^7.

140. Si discosta, fingendo di andarsene, fintanto che Samia, dopo aver

parlato con Lidio (Santilla), si allontani. In questo contesto la lezione

apparato (attestata dal solo S) non dà senso probante, in quanto Ruffo deve
solo attendere per sapere poi da Lidio (Santilla) l'esito del colloquio con

Samia (cfr. in 262; e v 164).

141. fa' attenzione, ricordati.
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246 LIDIO FEMINA

Non per altro te ne ricerco.

247 SAMIA

Domandane il cor tuo.

248 LIDIO FEMINA

Non posso.

249 SAMIA

Perché?

250 LIDIO FEMINA

O non sai che 'I cor mio è con lei?

251 SAMIA

Tanto faccia Idio sani delle reni "" voi altri amatori quanto voi

dite mai il vero. Dianzi non poteva costui sentire ricordarla; e

or mi vuol far credere che altro bene non ha che lei. Come se

io non sapessi che tu non l'ami e non vuoi venire dove la

sia!

252 LIDIO FEMINA

Anzi, mi si strugge la vita infin che seco non mi trovo.

253 SAMIA

(Alla croce di Dio/"*^ che lo spirito potria pure aver lavorato

da buon senno !^**
).

Tu verrai, dunque, come suoli?

254 LIDIO FEMINA

Che vuol dir: come suoli?

2^5 SAMIA

Dico: in forma di donna.

2^6 LIDIO FEMINA

Bee' sì . . . come l'altre volte.

257 SAMIA

Oh, che nuova porto io a Fulvia! Non voglio star più teco. E
tornerommene per la strada di drieto perché altri non mi veda,

partendo da te, entrare in casa. Adio.

258 LIDIO FEMINA

Adio."5

142. Cfr. Dee. HI I, io: « tanto il faccia Idio san delle reni ».

143. Giuramento usato come deprecazione; cfr. 11 19. Sono parole che

Samia dice tra sé.

144. davvero.

145. Samia esce.
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[scena diciassettesima]

Lidio femina, Fannio servo, Ruffo negromante.

2^9 LIDIO femina

Hai tu udito, Fannio?

260 FANNIO

Sì; e notato quel « come suoli ». Certo, per altro sei colto in

iscambio.

261 LIDIO FEMINA

Così è, vero.

262 FANNIO

Sarà bene avvertirne Ruffo: che a punto a noi torna.

263 RUFFO

Or be', che vuoi fare?

264 LIDIO FEMINA

Ti par cosa da lassare?
^'^

265 RUFFO
Eh! eh! eh! L'amico si risente; ^^^ e ne hai bene ragione. Lidio,

che per certo l'è un sole.''**

266 LIDIO FEMINA

La conosco e so dove sta a punto.

267 FANNIO

Se ne trarrà piacere.

268 RUFFO
E utile.

269 FANNIO

Se io, Ruffo, ben le tuo parole notai,''" tu dicesti dianzi '^ che,

altro mezo non giovandoli, ella al tuo ricorre: da che comprendo

che ha tentato più la pratica.'^' A noi di ciò non fu mai parlato.

Però è da creder che Lidio qui sie colto in iscambio per un altro,

come oggi ha fatto la sua serva: per il che è necessario che tu,

a cautela, dica a Fulvia, per parte dello spirito, che di cosa

passata non parli mai più; perché il fatto potria scoprirsi e gran

scandalo riuscirne. Avvertisci bene.'^^

146. lasciar perdere.

147. ci ripensa.

148. ella è molto bella.

149. misi a mente. La forma « tuo » per tue è popolaresca toscana.

150. In II 39; e cfr. i 219.

i^i. ha perseguito più volte questo disegno.

1^2. facci bene attenzione.
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270 RUFFO

Ben notasti; saviamente ricordi. '^^ Così farò. Orsù! Qui non

è da dire altro. A' fatti. Io a lei me ne vo; voi in ordin vi met-

tete.'^

271 LIDIO FEMINA

Va' e torna, che in punto '^^ ci troverrai.

272 FANNIO

Lidio, aviati: io or ora drieto a te ne vengo. '^

Ruffo, duo '^^ parole.

273 RUFFO

Che c'è?

274 FANNIO

Io ti dirò un secreto tanto a proposito di questa cosa quanto

tu mai immaginar non potresti. Ma guarda che tu non lo dica,

poi.

275 RUFFO

Non mi lassi avere Dio cosa che io brami, se io ne parlerò già

mai.

276 FANNIO

Vedi, Ruffo, tu rovineresti me e leveresti a te l'utile che trarrai

di questa pratica.

277 RUFFO

Non temer. Di', su.,

278 FANNIO

Sappi che Lidio mio patrone è ermafrodito.

279 RUFFO

E che importa '^ questo merdafìorito?

280 FANNIO

Ermafrodito, dico io. Diavoli tu se' grosso!
'^

281 RUFFO

Be', che vuol dire?

282 FANNIO

Tu non sai?

1^3. consigli.

154. preparatevi.

155. pronti.

1^6. Santilla esce di scena.

157. due, forma non rara nell'italiano antico (ed anche cinquecentesco).

158. significa.

159. ottuso; cfr. i 123.
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283 RUFFO
Per ciò il dimando.

284 FANNIO

Ermafroditi sono quelli che hanno l'uno e l'altro sesso.

285 RUFFO
Et è Lidio uno di quelli?

28Ó FANNIO

Sì dico.

287 RUFFO
E ha il sesso da donna e la radice '^ d'uomo?

288 FANNIO

Messer sì.

289 RUFFO

Te giuro, alle guagnele/^' che mi è sempre parso che Lidio tuo

abbia, nella voce e anco ne' modi, un poco del feminile.

290 FANNIO

E per quello '^^ sappi che, questa volta, userà con Fulvia solo il

sesso feminile per ciò che, avendolo ella domandato in forma di

donna, e donna trovandolo, darà tanta fede allo spirito che poi

la te adorerà.

291 RUFFO

Questa è una delle più belle trame '" che io sentissi mai. E ti

so dire che e' denari verranno a stala.
'^

292 FANNIO

Fatt'è. Come è, liberale?
'^^

293 RUFFO

Liberale, dimandi? Gli amanti serran la borsa con la fronde del

porro; '^ perché i ducati, e' panni, il bestiame, li ofEzii, le pos-

sessioni e la vita darieno coloro che aman come costei.

294 FANNIO

Tutto mi consoli.

289. RS guagnel; V euangeli.

160. Metafora oscena: /'/ membro virile.

161. sui Vangeli.

162. perciò.

163. macchitiazioni.

164. a piene mani; lo staio e una misura per le biade.

165. generosa.

166. Cioè con qualcosa che non tiene chiuso; espressione proverbiale signi-

ficante: per nulla affatto.
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295 RUFFO
Consolato hai tu me con quel barbafiorito.

296 FANNIO

Piacerai che tu noi sappi nominare perché, volendo, noi saprai

poi ridire,

297 RUFFO

Or vattene a Lidio; e vestitevi. Io me ne vo a Fulvia e dirò che

ara lo attento'*^ suo.

298 FANNIO

Adunque, io sarò la serva.

299 RUFFO
Ben sai.'^^ Siate in ordine '^^ quando a voi tornerò.

300 FANNIO

In un tratto.™

Ben feci a trovare i panni ancor per me.'^'

[scena diciottesima]

Ruffo negromante, Samia serva.

301 RUFFO

Sin qui la cosa va in modo che li cieli non me l'ariano potuto

ordinar '^^ meglio. Se Samia è per di là arrivata a casa, Fulvia

deve espettarmi. Mosterrolle lo spirito aver fatto tutto, e che le

bisogna, con questa immaginetta, dire alcune parole e far certe

cose '^^ che li parranno tutte a proposito d'incantesimi. E ricorde-

rolle che di cosa successa e seguita in questo amore suo e ch'io

seco faccia, fuor che alla serva sua, con altri non ne parli. Farò

tutto subito e fuor me ne tornerò. E vedi in su l'uscio comparsa

Samia.

296. RS non sappi; V noi sa. 301 RV aspettarmi.

167. intento, desiderio.

168. proprio così.

169. pronti.

170. in un momento.

171. Fannie, fatta tra sé questa considerazione, esce.

172. predisporre.

173. Elementi consueti nelle pratiche di negromanzia. Cfr. Dee. viii 7, 57.
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302 SAMIA

Entra presto, Ruffo, e va' da Fulvia là in quella camera terrena;

perché, su di sopra, è Calandro pecora.^^''

[scena diciannovesima]

Samia serva, Fessenio servo.

303 samia''^

Ove vai, Fessenio?

304 fessenio

Alla patrona.

305 SAMIA

Non puoi ora parlarli.

306 FESSENIO

Perché?

307 SAMIA

È col negromante.

308 FESSENIO

Deh! lassami entrare.

309 SAMIA

In fine, non si può.

310 FESSENIO

Son tutte bubole.'^*

311 SAMIA

Bubole son le tua."^

312 FESSENIO

Sono un . . . presso ch'io non ti dissi.
^''^ Or io darò una volta "'

e tornerò a Fulvia.

313 SAMIA

Ben farai.^«°

174. sciocco; cfr. i i e nota 9. Ruffo entra svelto in casa.

175. La serva è ancora sulla porta di casa quando sopraggiunge Fessenio.

176. chiacchiere, cose senza fondamento; cfr. in loi.

177. tue, cfr. I 17.

178. stavo per dirti: una parola sconcia.

179. farò un giro.

180. Samia rientra in casa; Fessenio si allontana e, detta fra sé la battuta

seguente, esce di scena.
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314 FESSENIO

Se Fulvia sapesse quel ch'io so, non se cureria di spirti; perché

Lidio brama più d'esser con lei che essa non fa, e oggi vuol

trovarsi seco. E di mia bocca gliene voglio dire io, perché so mi

donerà qualche cosa: però noi dissi a Samia. Lassami partire di

qui perché, vedendomi Fulvia, penseria che io fermo '^' mi ci

fussi per vedere il suo negromante; che esser deve quel che esce

di casa.

[scena ventesima]

Ruffo negromante solo.

315 RUFFO

La cosa procede bene. Io spero ristorare le miserie mie e uscire

di questi stracci perché la mi ha dato di buon denari. Non po-

trei, gran fatto,'^^ piìi bel giuoco avere alle mani. Costei è femina

ricca e, per quel che io comprendo, più innamorata che savia.

Se io non me inganno, credo che trarrà ancor, da maladetto

senno; ^^^ né io di minor ventura avevo bisogno. Vedi, vedi che

pur li sogni, alle volte, son veri. Questo è la fagiana '^ che sta-

notte sognai aver presa: mi pareva trarle molte penne della coda

e porle sopra il cappel mio. S'ella se lasserà prendere, che mi

pare omai di sì, io la spiumerò di maniera che bene ne staranno

un pezo i fatti miei. Per mie '^^ fé, che anche io mi saperrò dar

buon tempo, e verrò del buono. Ooh, che ventura! Ma che donna

è quella che mi accenna? '*^ Non la conosco. Lassami accostar più

a lei.

315. R dato buon; ma cfr. iv 68.

181. fermato.

182. cosa ammirevole!

183. tirerà fuori ancora soldi, proprio sul serio; cfr. iv 82.

184. Immagine tradizionale per indicare il gonzo che si lascia spillare i

denari; cfr. Ariosto, Cassaria, atto in se. 7.

185. mia, cfr. n 217.

186. mi fa cenno: è Fannio, frattanto travestitosi da donna.
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[scena ventunesima]

Ruffo negromante, Fannia vestito da donna.

316 RUFFO

Oooh! Fannio, tanto te ha questo abito trasfigurato che non ti

ricognoscevo.'^

317 fannio

Non son io buona robba? '^*

318 RUFFO

In ogni modo sì. Andate a contentar quella scontenta.

319 FANNIO

Contenta so io ben che non fia, a questa volta.

320 RUFFO

Sì, sì, perché Lidio userà seco il sesso feminile!

321 FANNIO

Messer sì. Be', possemo andare, di'?

322 RUFFO

A posta vostra.'^' Lidio è vestito?
^*

323 FANNIO

E' mi aspetta qui presso; e sta tanto bene che non è persona che

non Io pigliasse per donna. '^'

324 RUFFO

Oh! oh! quanto mi piace! Fulvia vi aspetta. Va' trova Lidio e

da lei ve n'andate. Io de qui intorno non mi partirò, per inten-

dere poi a che fine se arreca la cosa. Oh! oh! oh! Ella è, vedi là,

già in su l'uscio. Ben ha presto fatto quanto li dissi.
''-

324. S ella e uedi già in su; V ella vedila su. R quanto el disi.

187. Fannio si è anche tagliata la baiba: cfr. iv 95.

188. non sto bene: detto ironicamente.

189. quando volete.

190. Si intende: con vesti femminili.

191. Ironico: perché è donna.

192. Escono in direzioni diverse.
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[scena ventiduesima]

Fessenio servo, Fulvia.

325 FES SENIO ^'^

Or sei tu fuor di passion, madonna mia.

326 FULVIA

Come?
327 FESSENIO

Lidio è per te in maggior fiamma che tu per lui. Non prima gli

dissi quanto me imponesti che in ordine si misse; e a te ne viene.

328 FULVIA

Fessenio mio, questa è nuova da altro che da calze! *^ e certo

ben ti ristorerò. ^'^ Odi, di sopra, che Calandro domanda i paimi

per uscir fuori. Tira via,^^ che meco non te veda. Oh, che com-

modità! oh, che piacere mi fa! Ogni cosa comincia andarmi pro-

spera. Lassami spingere fuora questo uccellacelo,'^^ acciò che io

libera resti.
'^*

329 FESSENIO

Ti so dir che questi amanti ristoreranno il tempo perso. E, se

Lidio fia savio, doverrà ben fermarla '^ alla cosa di sua sorella,

se mai si ritrovassi. Calandro non sarà in casa. Hanno viso^*" per

gran spazio sollazarsi insieme. Io posso andarmi a spasso. Ma,

oh! oh! oh!, vedi Calandro che vien fuora. Lassami discostar di

qui perché, fermandosi a parlare qui meco, potria veder Lidio,

che omai deve arrivare.^*''

329. SV deua (V debba) arriiiare.

193. Fessenio si era momentaneamente allontanato, per evitare Ruffo (cfr.

ni 314).

194. Tra le ricompense più ambite dai servi erano appunto le calze; e

« nuova da calze » si diceva la notizia graditissima, per cui il messo otteneva

lauto dono. L'espressione è tradizionale nella commedia cinquecentesca.

195. ricompenserò.

196. allontanati.

197. gonzo; cfr. Dee, vni 5, 6 (« uccellone »).

198. Ciò detto, Fulvia rientra in casa.

199. impegnarla: si riferisce alla promessa di dare in sposa SantiUa a'

figlio suo, cfr. II 79 e V 200.

200. intenzione.

201. Esce di scena.
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[scena ventitreesima]

Calandro, Lidio maschio, Lidio femina.

330 calandro

Oh, felice giorno per me! che non ho prima el pie fuor de l'uscio

che vedo apparire il mio galante ~^^ sole e verso me venire. Ma,

oimè!, che saluto gli darò io? Dirò: « Buon dì »? non è da mat-

tina.^"^ «Buona sera»? non è tardi. «Dio t'aiuti»? saluto da

vetturali.^ Dirò: « Anima mia bella »? non è saluto. « Cor del

corpo mio »? ^^ detto da barbieri. « Viso de angioletta »? par da

mercante. « Spirito divino »? Non è bevitrice.^ « Occhi ladri »?

mal vocabulo. Oimè! la m'è già adosso.

Anima . . . cor ... vis . . . spi . . . occh . . .

Cancher ti venga! Oh, castron"*'^ che io sono! Avevo fallito.^*

E ben ho fatto a bastemiar^*^ quella: perché questa qua è San-

tilla mia, non quella.

Buon dì . . . volsi dir: buona sera.

In fede mia, la non è dessa: m'ingannavo. La è questa qui. Mai

non è ella. È pur quella: lassami ire da lei. Anzi, è pur questa.

Parole! Ell'è quella. Or questa è la vita mia. Anzi, è pur quel-

l'altra. Anderò da lei.

331 LIDIO MASCHIO

Pillerà! ^'° Questo matto mi stima donna; et è di me innamora-

to; e mi verrà drieto fino a casa sua. Torniamo pur a casa nostra.

Spoglierommi e, più al tardi, torneremo da Fulvia.^"

330. SV sole uerso.

202. elegante: è entrata in scena Santilla, mentre da altra parte entra

Lidio, entrambi vestiti da donna.

203. non è mattina.

204. da persona volgare, come poi « barbieri » e « mercante ».

205. Espressione affettuosa corrente; e cfr. Dee, il io, 30.

206. Gioco di parola (di-vino), che sottolinea la goffaggine di Calandro.

207. sciocco.

208. sbagliato. Calandro vede ora l'altro gemello, e accorre appresso ora

all'uno ora all'altra. Analoga situazione a v i-io.

209. dir itnproperii a (aveva infatti esclamato: «Cancher ti venga!»); la

forma « bastemiar » è popolaresca.

210. Esclamazione di disappunto (letteralmente: « pillola »).

211. Nel timore che Calandro lo veda entrare da Fulvia, Lidio rinuncia

all'appuntamento ed esce di scena, seguito poco dopo dallo sciocco. La via

rimane, così, libera per Santilla.
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332 CALANDRO

Eimè! Lei non è dessa. Infin, l'è quella che è andata là per la

strada. Meglio è trovarla.

333 LIDIO FEMINA

Or che questa bestia non può vederci, entriamo in casa presto.

E vedi là, drento all'uscio, Fulvia che ci accenna. Drento, su!

Finisce il terzo Atto.
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[scena prima]

Fulvia, Samia serva.

1 FULVIA

Samia! o Samia!

2 SAMIA

Madoonna! '

3 FULVIA

Vien giù, presto.

4 SAMIA

Io veengo.

5 FULVIA

Muoviti, trista ti faccia Dio! Muoviti!

6 SAMIA

Eccomi: che vuoi?

7 FULVIA

Va' via or ora, truova Ruffo dello spirito,^ e digli che venga a

me subito subito.

8 SAMIA

Vo su, pel velo.

9 FULVIA

Che velo? Bestia! Tira via così; vola.

10 SAMIA

(Che diavol vuol dir tanta rabbia? E' mi par che l'abbia il dimo-

nio in corpo. E pur Lidio doverria avergliene cavato).-'

11 FULVIA

Oh, fraudolenti spiriti! oh, sciocche umane menti! oh, ingannata

e infelice Fulvia, che, non pur te sola offeso hai, ma ancora chi

più che te stessa ami! Miser'a me, che ho quel che cercai e trovato

1. La battuta (come la 4) è pronunciata dall'interno.

2. quello dello spirito.

3. tirata fuori, di rabbia (cfr. i i4o-i.:^4). La battuta è detta da Samia tra

sé, non senza un'intonazione di leggera ironia. Quindi Samia esce.
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quel che non volea! * onde, se lo spirito remedio non ci pone, de

uccidermi sono disposta: perché manco ^ amara è una voluntaria

morte che una angosciosa vita. Ma ecco Ruffo. Presto saperrò se

sperar o disperar mi debbo. Nissuno appare. Meglio è parlarli

qui: perché, in casa, le panche, le sedie, le casse, le finestre stimo

che abbino li orecchi.^

[scena seconda]

Ruffo negromante, Fulvia.

12 RUFFO

Che c'è, madonna?

13 FULVIA

Le lacrime mie, assai più che le parole, mostrar ti possono la pas-

sion' ch'io sento.

14 RUFFO

Parla: che cosa è questa? Fulvia, non pianger. Madonna, che

hai?

15 FULVIA

Io non so, Ruffo, se o della ignoranzia mia o de l'inganno vostro

doler mi debbia.

16 RUFFO

Ah, madonna! Che è quel che tu di'?

17 FULVIA

O il cielo o il peccato mio o la malignità dello spirito che stato

si sia, non so; ma una volta* voi avete, oimè!, di maschio in fe-

II. R de om. V Nissun; S Nissuna; R nessuna. 15. S deuo; V debbo

4. Cfr. II 66.

5. meno.

6. Cfr. Ariosto, Siippositi, a. i se. i: «Nessuno appare; sì che esci, Poli-

nesia, ne la via, dove ci potremo vedere intorno, e saremo certe almeno non
essere da alcun altro udite. Credo che in casa sino le lettiere e le casse

e li usci abbino li orecchi ».

7. // grave turbamento.

8. infine.
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mina converso Lidio mio. Tutto l'ho maneggiato e tocco: ' né

altro del solito ritrovo che la presenzia '" in lui, E io non tanto

la privazion del mio diletto piango quanto el danno suo; che,

per me, privo si trova di quel che piìi si brama." Or hai '" la ca-

gion di queste lacrime e per te '^ comprender puoi quel che io

da te vorrei,

18 RUFFO

Se, Fulvia, il pianto, che mal finger si può, testimonio ''' di ciò

non mi facessi, a gran pena ti crederrei. Ma, stimando che vero

sia, penso che di te sola doler ti puoi perché io mi ricordo che tu

domandasti Lidio in forma di dorma. Penso ora che lo spirito, per

più compiutamente servirti, e nel sesso e ne l'abito di donna

ha mandato a te lo amante tuo. Ma poni fine al dolor tuo perché

chi femina l'ha fatto ancor maschio può rifarlo.

19 FULVIA

Tutta consolar mi sento, parendomi che il fatto passato ^^ sia

come tu di'. Ma, se tu Lidio mio intero mi rendi, li denari, la

robba e ciò che io ho fia tuo.

20 RUFFO

Or che so lo spirito esser ben volto verso te, ti dico chiaramente

che lo amante tuo tornerà maschio subito. Ma, per più non equi-

vocare, di' chiaro quel che vuoi.

21 FULVIA

La prima cosa: che se li renda '^ il coltel della guaina mia; ^^

intendi?

22 RUFFO

Benissimo.

23 FULVIA

E che in abito, non in sesso, da donna torni a me.

24 RUFFO

Se così staman parlavi, non seguiva questo errore: del quale ho

però piacere perché tu cognosca quanta sia la potenzia del mio

spirto.

9. palpato.

10. l'aspetto, la figura.

11. Il membro virile.

12. sai.

13. da te, da solo.

14. testimonianza.

i^. accaduto.

16. pji sia restituito.

17. Metafora oscena.

11
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25 FULVIA

Tra'mi presto di questa angoscia; che, s'io noi vedo, non posse

rallegrarmi.

26 RUFFO

Non solo il vedrai, ma con mano il toccherai.

27 FULVIA

E tornerà oggi da me?
28 RUFFO

Sono omai venti ore,'^ e poco teco star potria.

29 FULVIA

Non mi curo dello stare, pur ch'io veda che maschio sia.

30 RUFFO

E come può non bere chi assetato si trova al fonte?

31 FULVIA

Verrà dunque oggi?

32 RUFFO
Lo spirto tei farà venire subito, se vuole. Statti dunque avver-

tente '' in su l'uscio.

33 FULVIA

Non bisogna questo, perché, venendo da donna, in presen2Ìa

d'ognuno può mostrarsi; perché non è chi per maschio il conosca.

34 RUFFO

Basta.

33 FULVIA

Rujffo mio, vivi lieto, che mai piìi povero sarai.

36 RUFFO

E tu non pili scontenta.

37 FULVIA

E quanto posso espettarlo?

38 RUFFO
Subito che sarò in casa.

39 FULVIA

Ti manderò drieto Samla perché tu me avvisi quel che te ne dice

lo spirito.

40 RUFFO

Fa' tu; e ricordati che anche lo amante si presenti^" spesso.

37. R aspettarlo.

18. Le due del pomeriggio: le ore si iniziavano a contare dalle sei di sera.

19. all'erta.

20. abbia doni, da te.
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41 FULVIA

Oh! oh! Non curare, che ara denari e gioie a iosa.

42 RUFFO
Resta in pace.^'

Con gran ragione Amor si dipinge cieco,-' perche chi ama mai
il ver non vede. Costei è per amor accecata sì ch'ella s'avvisa che

uno spirito possa fare una persona femina e maschio a posta

sua: '^ come se altro fare non bisognasse che tagliare la radice^''

de l'uomo e farvi un fesso,^^ e così formare una donna; e ricu-

cire la bocca da basso e appiccare un bischero,^^ e così fare un
maschio. Oooh, amatoria credulità! Oh! oh! Ecco Lidio e Fannio

già spogliati .^^

[scena terza]

Ruffo negromante, Lidio fetnina, Fannio servo.

43 RUFFO

Vorrei che voi fuste ancor vestiti da donne.

44 LIDIO FEMINA

Perché?

45 RUFFO

Per tornare da lei. Ah! Ah!

46 FANNIO

Di che così sconciamente ridi?

47 RUFFO

Ah! ah! ah! ah!

48 LIDIO FEMINA

Di', su: che hai?

21. Fulvia rientra in casa.

22. I trattati d'amore cinquecenteschi (ma la tematica risale ben piij su

nel tempo) discettando sulle qualità della passione amorosa proponevano signi-

ficazioni allegoriche della rappresentazione di Cupido: fanciullo, nudo, alato,

cieco ed armato di frecce (su questo moti\o, frequentissimo anche nelle com-
medie, V. per tutte La Veniexiana, Prol. i). Secondo alcuni trattatisti, Cupido,
anziché cieco, sarebbe bendato.

23. a sua discrezione.

24. // membro virile: cfr. ni 287.

25. taglio.

26. Specie di piuolo, conficcato nel manico degli strumenti musicali a corda.

27. Cioè senza il travestimento femminile.
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49 RUFFO

Ah! ah! ah! Fulvia, credendo che lo spirito abbi converso Lidio

in femina, supplica che or maschio ti rifaccia e che te rimandi

da lei.

50 LIDIO FEMINA

Be', che gli hai promisso?

^I RUFFO

Che tutto subito si farà.

52 FANNIO

Bene hai fatto.

53 RUFFO

Quando vi tornerai?

54 LIDIO FEMINA

Non so.

55 RUFFO

Tu rispondi freddo."* Non vuoi tornarvi?

56 FANNIO

Si farà, sì.

57 RUFFO

Così si faccia, perché io gli ho detto, per parte dello spirito,

ch'ella spesso ti presenti;^' e promisso m'ha di farlo.

58 FANNIO

Vi torneremo, non temere.

59 RUFFO

E quando?

60 FANNIO

Intesa certa nostra faccenda, ci rivestiremo e vi anderemo subito.

61 RUFFO

Non mancar, Lidio. Sin di qua mi par vedere la sua serva su

l'uscio. Non voglio che con voi mi veda. Adio.

Ma, oh! oh! oh!,^ Fannio, odi all'orecchio: fa' che il barbafìo-

rito^* usi or con Fulvia il pestello, non il mortaro; ^" intendi?

62 FANNIO

Così farà. Va' via.^^

28. con freddezza, come se la cosa non ti interessasse.

29. ti faccia doni.

30. Richiama indietro Fannio.

31. Storpiatura di ermafrodito: cfr. in 295.

32. Metafore oscene, per cui cfr. Dee, vni 2, 45.

33. Ruffo esce di scena.
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[scena quarta]

Fannia servo, Lidio femina, Samia serva.

63 FANNIO

Samia esce di casa. Tirati in qua sin che passi.

64 LIDIO FEMINA

Da sé parla.

65 FANNIO

Taci e ascolta.

(>6 SAMIA

Or va', impacciati con spirti, va'! che t'hanno ben concio^"* Lidio

tuo.

67 FANNIO

Di te parla.

68 SAMIA

L'han fatto femina e ora lo vogliono far maschio. Oggi è il dì

delle tribulazioni sue e delle fatiche mie.^^ E pur, se lo faranno,

anderà bene tutto. E presto il saperrò, perché la mi manda fid

intenderlo dal negromante; e all'amante prepara di dare di buoni

denari, come-^ la intende che abbia rifatta quella novella.''^

69 FANNIO

Hai tu udito de' denari?

70 LIDIO FEMINA

Ho.

71 FANNIO

Or prepariamoci a tornarvi.

72 LIDIO FEMINA

Certo, Fannio, tu se' fuor di te. Tu promesso hai a Ruffo che noi

ci torneremo; e non so come vuoi che vada questo fatto.

73 FANNIO

Perché?

74 LIDIO FEMINA

Me ne domandi? Scempio! ^ Come se tu non sapessi ch'io son

femina!

34. conciato, mal ridotto. Samia parla tra sé, ignara che le sue parole sono

udite da altri.

35. Secondo la sorte dei servi degli innamorati nelle commedie cinquecen-

tesche.

36. non appena.

37. cosa: allusione al membro virile, cfr. n 238.

38. stupido.
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75 FANNIO

E poi?

7Ó LIDIO FEMINA

E poi, dice! Mo non sai tu, sciocco, clic, s'io fo prova di me.

paleso quel ch'io sono, me stessa offendo, Ruffo perde il eredita,

et essa scornata resta? Come vuoi che si faccia?

77 FANNIO

Come, ah?

78 LIDIO FEMINA

Come, sì.

79 FANNIO

Ove omini sono, modi sono.

80 LIDIO FEMINA

Ma dove non sono se non donne, come saremo ella e io, non vi

sarà già il modo.
81 FANNIO

Tu sei sul burlare, sì?

82 LIDIO FEMINA

Su le berte ^^ sei tu. Io parlo da maladetto senno.'"

83 FANNIO

Quando promissi che tu vi torneresti, a tutto avevo io ben

pensato.

84 LIDIO FEMINA

Or di': che?

85 FANNIO

Non me hai tu detto che in camera scura stesti con lei?

86 LIDIO FEMINA

Sì.

87 FANNIO

E sol con le mani teco parlava?

88 LIDIO FEMINA

Vero.

89 FANNIO

Be', io verrò teco, come dianzi.

90 LIDIO FEMINA

Oh! oh! oh! a far che?

91 FANNIO

Ascolta: per serva.

39. burle.

40. maledettamente sul serio; cfr. in 31^.
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92 LIDIO FEMINA

Mei SO.

93 FANNIO

Vestita come tu.

94 LIDIO FEMINA

E poi?

95 FANNIO

Quando seco in camera sarai, fingi avermi a dire qualche cosa

e fuor di camera vieni. Tu resterai di fuori in loco mio, nota,'''

e io in tuo scambio entrerò in camera: ove essa, san2a barba tro-

vandomi,''^ al buio non discernerà chi se sia, o tu o io. E così

crederrà che tu maschio ritornato sia; allo spirito si giungerà''^

credito; i denari verranno a iosa; e io con lei arò quel piacere,

96 LIDIO FEMINA
Ti do la fede mia, Fannio, ch'io non udii mai cosa con maggior

astuzia pensata.

97 FANNIO

Adunque, io non errai a dire a Ruffo che noi vi torneremo.

98 LIDIO FEMINA

Non certo. Ma, intanto, saria pur bene intendere quel che a casa

nostra si fa di questo mio parentado.'*''

99 FANNIO

Questo è uno procacciar doglia, e '1 proposito nostro è fuggire

la conclusione,

100 LIDIO FEMINA

Lo allungare''^ non leva via la cosa. A quel saremo domane che

oggi semo.''*

101 FANTMIO

Chi sa? Chi scappa d'un punto ne schifa cento .^^ L'andar da Ful-

via può giovare; nuocer, no.

102 LIDIO FEMINA

Io son contenta.'*^ Ma va' prima presto a casa, per amor mìo, e

97. R vi om.

41. sta' attenta.

42. In funzione del travestimento Fannio si è tagliato la barba: cfr. ni 316.

43. si aggiungerà.

44. sposalizio.

45. il rinviare.

46. domani saremo allo stesso punto di oggi.

47. Detto proverbiale (cfr. u 180); «schifa»: schiva, evita.

48. sono d'accordo.
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da Tiresia intendi quello che vi si fa. Torna presto; e subito an-

deremo da Fulvia.

103 FANNIO

Ben di'. Così farò.'"

[scena quinta]

Lidio fe?niìia sola.

104 LIDIO FEMINA

Oh, infelice sesso feminile, che, non pur alle * opere, ma an-

cora ai pensieri sottoposto^' sei! Dovendo femina mostrarmi, non

sol far ma pensar cosa non so che riuscir mi possa. Deh, miser'a

me! Che debb'io fare? Dovunche io mi volto, dalle angoscie

tanto circundata mi trovo che loco non vedo onde salvar mi

possa. Ma ecco di qua la serva di Fulvia che con uno parla. Di-

scosterommi fin che passa.^^

[scena sesta]

Fessenio servo, Samia serva.

lOJ FESSENIO

In fine, che guai son questi? Di', su.

106 SAMIA

Naffé! ^^ Il demonio c'è intrato.^

107 FESSENIO

Come?

102. SV Terysia (ma cfr. 11 36 e 169).

49. Fannio esce di scena.

50. non solo nelle.

51. inferiore, rispetto agli uomini. Cfr. Dee, ix 9, 3.

^2. Santilla si allontana (fino ad uscire lentamente di scena).

53. in fede mia («mia fé'»); cfr. Dee. 1 i, 55; ni 4, 25, ecc. («gnaifé»).

54. Modo di dire, analogo al più frequente: « il diavolo ci ha messo la

coda ».
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108 SAMIA

Il negromante ha Lidio converso in donna.

109 FES SENIO

Ah! ah! ah! ah!

no SAMIA

Tu te ne ridi?

Ili FES SENIO

Sì, io.

112 SAMIA

Egli è '1 vangelo.^^

113 FES SENIO

Eh! eh! eh! che, sete matte?!

114 SAMIA

Tu mi pari una bestia. Così è, se tu vuoi o se tu non vuoi. Fulvia

l'ha tocco ^ tutto, e trovatolo femina; e del solito non gli è ri-

masto se non la presenzia.^

115 FESSENIO

Ah! ah! E come farà, adunque?
116 SAMIA

Tu noi credi, e però non tei vo' dire.

117 FESSENIO

Sì, fo,^* per questa croce. Di' pur: come si farà ora?

118 SAMIA

Lo spirito lo rifarà maschio. Vengo dal negromante che m'ha

data questa poliza^^ ch'io la porti a Fulvia.

119 FESSENIO

Lassamela leggere.

120 SAMIA

Oimè! non fare, che forse te ne avverria qualche male.

121 FESSENIO

S'io dovesse cascar morto, vedere la voglio.

122 SAMIA

Guarda, Fessenio, quel che fai. Le son cose da demoni.

114. R toccato (ma cfr. iv 17, 135, ecc.).

^^. la verità vera.

_56. palpato.

57. l'aspetto; cfr. iv 17.

58. sì, lo credo (e, a mo' di giuramento, si fa il segno di croce); per

questo valore del verbo « fare » cfr. Prologo 4, e nota.

59. biglietto.
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123 FES SENIO

Non mi dà noia. Mostra pur qua.

124 SAMIA

Non far, dico. Segnati^ prima, Fessenio.

125 FESSENIO

Deh! da' qua.

126 SAMIA

Sì; ma vedi^' che in ciò sia tu piiì muto che un pesce, perché,

se mai si risapesse, trist'a noi!

127 FESSENIO

Noi pensare. Da' qua.^'

128 SAMIA

Leggi forte, che intenda anch'io.

129 FESSENIO

« Ruffo a Fulvia salute. Lo spirito sapeva che di maschio era

fatto femina Lidio tuo. Meco ne ha riso assai. Tu medesima ca-

gion fusti del suo danno e del tuo dispiacere; ma sta' sicura

che allo amante tuo rimetterà presto il ramo ...»

130 SAMIA

Che dice di ramo?

131 FESSENIO

Che riarà la coda," ha'lo inteso? «... e a te subito ne verrà.

E più ^^ dice che egli arde di te quanto piìi che prima; che altri

che te piiì non ama, piìi non stima, piiì non conosce, piìi non

ha in memoria. Di ciò non parlare perché gran scandolo ne segui-

rla. Mandali denari spesso; e così allo spirito, per farlo a te

grato e a me felice. Vivi lieta; e di me te ricorda, che fìdelmente

ti servo ».

132 SAMIA

Or vedi s'egli è '1 vero che gli spiriti possino e sappin tutto?

133 FESSENIO

Io resto il più stupefatto omo del mondo.

134 SAMIA

Voglio portar presto questa buona nuova a Fulvia.

60. fatti il segno di croce, per scongiurare i demoni.

61. fa' attenzione.

62. Prende finalmente il biglietto e lo legge.

63. riavrà il membro virile; diffusa metafora oscena, cfr. Dee, ni i, 20;

vn I, 27, ecc.

64. inoltre.
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135 FES SENIO

Vatti con Dio.^^

Oh, potenzia del cielo! Debbo io però credere che Lidio, per

forza de incanti, sia converso in femina e che non amerà né co-

noscerà se non Fulvia? Altro che '1 cielo noi potria fare. E pur

costei dice che Fulvia lo ha tocco ^ con mano. Intendo vedere

questo miraculo, prima che maschio ridiventi; e poi adorare que-

sto negromante, se così trovo.^' Per questa strada di qua a Lidio

me ne vo; che in casa forse sarà.

Finisce il quarto Atto.

65. Samia entra in casa.

66. toccato, palpato.

6-j . se mi risulta ciò esser vero.
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[scena prima]

Samia serva, Lidio femina, Lidio maschio.

SAMIA

Bene è vero che la donna è sopra la pecunia come il sole sopra

il ghiaccio: che del continuo' lo strugge e consuma. Non prima

lesse Fulvia la poliza^ del negromante che la mi dette questa

borsa de ducati perché io a Lidio suo li porti. E vedilo^ a pun-

to là.

Guarda se l'amica tua, o Lidio, fa il dovere. Non odi. Lidio?

Che espetti? Piglia, o Lidio.

LIDIO FEMINA

Eccomi.

LIDIO MASCHIO
Da' qua.

SAMIA

Uh! uh! trist'a me! Aveva preso un granchio. Perdonami, mes-

sere: volevo costui, non te; adio, tu. Tu, ascolta.''

LIDIO FEMINA

El granchio pigli tu ora: parla a me, licenzia lui.

SAMIA

El vero di' tu. La smemorata! erravo io. Va' sano. Tu, vieni a

me.

LIDIO MASCHIO

Che, « va' sano »? Voltati a me.

6. RV smemorata ero io; cfr. v 14.

1. continuamente.

2. biglietto.

3. Samia in un primo momento vede solo uno dei due gemelli (qui en-

trambi in vesti maschili), che poi le vanno appresso (sfuggendosi però l'un

l'altro) nell'intento di appropriarsi dei denari. Situazione in parte analoga a

ni 330.

4. Cfr. Menaechmi v 1075-77 («mes. Quin tu aequom postulas. / Tu herus

es; tu servom quaere. Salverò tu; tu vale. / Hunc ego esse aio Mcnaech-

mum. / MEN. At ego me »).
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8 SAMIA
Oh! oh! oh! A te, sì. Costui voglio, non te. Tu, odi. Tu, adio.

9 LIDIO FEMINA

Che, « adio »? Non di' tu a me? Non son Lidio, io?

10 SAMIA

Madesì.^ Desso sei tu; tu no. Te cerco io; va' al camin tuo.

11 LIDIO MASCHIO

Sei fuor di te. Guardami ben: non son quello, io?

12 SAMIA

Oh! oh! oh! Pur ti conobbi: tu Lidio sei, te voglio. Te, no. Tu,

sta' discosto; tu, piglia.

13 LIDIO FEMINA

Che, «piglia»? Balorda! Son io, non lui.

14 SAMIA

Così è, erravo io. Tu hai ragione, tu il torto. Tu, va' in pace; tu,

togli.

15 LIDIO MASCHIO

Che fai tu, bestia? Par che vogli dargU a lui, e sai che son

nostri.

16 LIDIO FEMINA

Che, « nostri »? Lassali a me.

17 LIDIO MASCHIO

Anzi, a me.

18 LIDIO FEMINA

Che, a te? Lidio son io, non tu.

19 LIDIO MASCHIO

Dagli qua.

20 LIDIO FEMINA

Che, « qua »? Dagli pur a me.

21 SAMIA

Oh! oh! * Per forza non voglio già me li toglia alcuno di voi:

per ciò che io griderrei ad alta voce. Ma state saldi: ' lassatemi

ben vedere chi di voi è Lidio. Oh, Dio! oh, miraculosa maravi-

glia! Non è alcuno sì simile a se stesso, né la neve alla neve,

ne l'uovo a l'uovo, come è l'uno all'altro di costoro: * tal che

5. Afferma2Ìone enfatica; cfr. 11 218.

6. Si divincola.

7. fermi.

8. Cfr. Menaechmi, v 1088-90 («Nam ego hominem homini similiorem

nunquam vidi alterum, / ncque aqua aquae, ncque lacte lacti, crede mihi,

usquam similius, / qua hic tui est, tuque huius »).
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non so discernere chi di voi Lidio si sia; perché tu Lidio mi

pari, e tu Lidio pari; tu Lidio sei, e tu Lidio sei. Ma io or ben

la ritroverrò.^ Ditemi: è alcuno di voi innamorato?^"

22 LIDIO MASCHIO

Sì.

23 LIDIO FEMINA

Sì.

24 SAMIA

Chi?

25 LIDIO MASCHIO

Io.

26 LIDIO FEMINA

Io.

27 SAMIA

Onde vengon questi denari?

28 LIDIO MASCHIO

Da lei.

29 LIDIO FEMINA

Da l'amorosa.

30 SAMIA

Oh, fortuna! ^' Ancor non son chiara. ^^ Ditemi: chi è l'amorosa?

31 LIDIO MASCHIO

Fulvia.

32 LIDIO FEMINA

Fulvia.

33 SAMIA

Chi è il suo caro amante?

34 LIDIO MASCHIO

Io.

35 LIDIO FEMINA

Io.

36 LIDIO MASCHIO

Chi? tu?

37 LIDIO FEMINA

Io, sì.

33. R caro om.

9. Si intende: la soluzione.

10. A queste domande i due rispondono all'unisono.

11. caso, destino.

12. «ott ho le idee chiare, non so con precisione.
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38 LIDIO MASCHIO
Anzi, io.

39 SAMIA

Uh! uh! uh! In marora! Mo che cosa è questa? Saldi: ^^ qual

Fulvia dite voi?

40 LIDIO MASCHIO

La moglie di Calandro.

41 LIDIO FEMINA

La patrona tua.

42 SAMIA

Tutta una! ''' Certo, o io sono impazata o costoro hanno il de-

monio adosso. Ma aspettate, or la rinvengo.^^ Ditemi: con che

abito andaste da lei?

43 LIDIO MASCHIO

Da donna.

44 LIDIO FEMINA

Da fanciulla.

45 SAMIA

Oh, cosa ridicula e dispettosa! Ma, ooh, a questo la ritruovo:

in che tempo ha ella voluto lo amante suo?

46 LIDIO MASCHIO
Di dì.

47 LIDIO FEMINA

Di mezo giorno.

48 SAMIA

El fistolo '^ de l'inferno non la rinverrebbe. Certo, questa è una

trama diabolica, così condotta da quello spirito maladetto. Me-

glio è che io con li denari a Fulvia me ne ritorni, e dìegli poi

essa a chi più gli piace; sapete voi com'ell'è. Io non so a chi di

voi darmegli; Fulvia ben conoscerà il vero suo amante. Però ^'

chi di voi quello è, a lei se ne venga e da lei li ara. Restate in

pace.

42. R ritrouo (V bora la riueggo); la lezione di R, altrettanto buona, ricalca

v 45, ma cfr. v 48.

13. fermi.

14. una sola, la medesima persona.

15. trovo la soluzione.

16. il maligno, il diavolo.

17. perciò.
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49 LIDIO MASCHIO

Non mi vedo nello specchio sì simile a me stesso com'è colui

simile al volto mio.'® A bell'agio saprò '^ chi egli è. E perché

queste venture non vengono ogni dì, e Fulvia intanto potria pen-

tirsi, in fede mia meglio è che io, come soglio, spacciatamente ^^

da lei ritorni; che quelli denari non sono pochi. Sì farò, a ié?^

50 LIDIO FEMINA

Or questo è lo amante per cui io son tolta in scambio. Che
domin^^ indugia tanto a tornar Fannio? Se qui or fussi, come

esso disegnò, torneremo ^ a Fulvia e forse ci beccheremo svi quei

denari: benché al fatto mio^** pensar bisogna.

[scena seconda]

Fessenio servo, Lidio femina, Fannio servo.

51 fessenio-^

Né per via né in casa ho trovato Lidio.

52 lidio femina

Or che debbo fare?
^^

53 fessenio

Sin che non mi chiarisco se vero é che femina fatto sia, non sarà

ben di me. Ma, oh! oh! oh!, é e' quello? Non é. Sì, é. Non è

desso. È, sì! Molto fantastico ^^ parmi.

54 lidio femina

Ahi, fortuna! ^*

18. Cfr. Menaechmi, v vv. 1062-63 (« Speculum tuum. [. . .] Tua est

imago, tana consimilis est quam potest »).

19. avrò tempo e modo di sapere.

20. in gran fretta.

21. Lidio esce di scena: per andare da Fulvia, deve mettersi in vesti

femminili.

22. Esclamazione deprecativa; cfr. 71; ni 188.

23. È, come il successivo « beccheremo », condizionale presente.

24. al mio problema: le minacciate nozze.

25. Entra in scena senza avvedersi di Santilla.

26. Parla tra sé, ignara della presenza di Fessenio, che poi la ascolta senza

essere visto.

27. impensierito, immerso in pensieri tristi.

28. sorte.

12
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55 FES SENIO

Da sé parla.

56 LIDIO FEMINA

In che laberinto mi trovo io!

57 FESSENIO

Che cosa fia?

58 LIDIO FEMINA

Devo io COSÌ subito ruinare?

59 FESSENIO

Oimè! che ruina fia?

60 LIDIO FEMINA

Per esser troppo amato . .

.

61 FESSENIO

Che vuol dir questo?

62 LIDIO FEMINA

. . . devo io questo abito lassare? . .

.

63 FESSENIO

Aimè! Trama fia.^ E la voce sua parmi abbia preso assai del

feminile.

64 LIDIO FEMINA

... e di questa libertà ^ privarmi?

65 FESSENIO

Sarà pur vero?!

66 LIDIO FEMINA

Or sarò io per femina conosciuto, e non più maschio tenuto?

67 FESSENIO

Cascato è ne l'orcio il topo!
^^

68 LIDIO FEMINA

Or da vero Santilla, e non più Lidio, mi chiamerò.

69 FESSENIO

Misero me, che la cosa è pur vera!

70 LIDIO FEMINA

Sia maladetta la mia mala sorte che morir non mi lassò il dì che

Modon fu preso.

71 FESSENIO

Oh, cieli avversi! come può questo farsi? ^^ Se da lui sentito

29. sarà una macchinazione.

30. Cioè del vivere come un maschio.

31. Detto proverbiale, significante che uno è caduto in trappola, senza

speranza.

32. accadere.
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non l'avessi, mai creduto non l'arei. Lassameli parlare. O Lidio!

72 LIDIO FEMINA

Chi è quella bestia?

73 FES SENIO

Sarà pur vero anco questo: che Lidio non conosca se non Fulvia

sua?!

Bestia chiami me, eh? Come se tu non mi conoscessi!

74 LIDIO FEMINA

Non ti conobbi mai ne di conoscerti mi curo.

75 FESSENIO

Adunque, tu non conosci il servo tuo?

76 LIDIO FEMINA

Tu, mio servo?

77 FESSENIO

Se per tuo non mi vuoi, sarò d'altri.^^

78 LIDIO FEMINA

Va' in pace, va'; che col vin''^ parlar non intendo.

79 FESSENIO

Col vino non parli tu già; parlo io bene con la smemorataggine.

Ma non ti nasconder da me, che li accidenti ^^ tuoi so io bene

come te.

80 LIDIO FEMINA

Che accidenti son li miei?

81 FESSENIO

Per forza di negromanzia se' diventato femina.

82 LIDIO FEMINA

Io, femina?

83 FESSENIO

Femina, sì.

84 LIDIO FEMINA

Male il sai.

85 FESSENIO

Però chiarir me ne voglio.

86 LIDIO FEMINA

Ah, poltron! ^ che vuoi tu fare?

33. Cfr., pur nella diversa situazione, Menaechmi, v 102^-28 (« men. Per

lovem adiuro pattern / me herum tuum non esse. mes. Non taces? men. Non
mentior; / nec meus servos umquam tale fecit quale tu mihi. mes. Sic sine

igitur, si tuum negas me esse servom, abire liberum »).

34. con ubriachi.

33- guai.

36. vigliacco: Fessenio le ha messo le mani addosso.
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87 FESSENIO

So che io lo vederò.

88 LIDIO FEMINA

Ahi, sciagurato! A questo modo, ah?

89 FESSENIO

Con man lo toccherò, se me amazassi."

90 LIDIO FEMINA

Ah, prosuntuoso! Sta' discosto! O Fannio! o Fannie! A tempo

arrivi: corri qua!

91 FANNIO

Che cosa è questa?

92 LIDIO FEMINA

Questo reo omo dice ch'io so' femina, e a mio dispetto vuol

cercarmi.

93 FANNIO

Che audacia a far ciò ti muove?

94 FESSENIO

Che pazzia induce te a metterti tra '1 patron mio e me?

95 FANNIO

Questo, tuo patrone?

96 FESSENIO

Mio, sì. Perché?

97 FANNIO

Buon uomo, tu pigli error. So che né tu a lui servo né egli a te

patrone fu mai. A me sì bene egli, e io sempre a lui.

98 FESSENIO

Né tu a costui servo né tu a lui patrone fusti già mai. Io sì ben

tuo servo; tu sì bene mio patrone. Io sol il vero dico; voi amen-

due mentite.

99 LIDIO FEMINA
Maraviglia non é che tu arrogantemente parli, se anche prosun-

tuosamente operi.

100 FESSENIO

Maraviglia non é che tu ignorantemente mi dismentichi, se anche

smemoratamente te stesso non conosci.

101 FANNIO ''

Parlali dolcemente.

37. anche se dovessi pagarlo con la vita. Ed infatti si accerta che è femmina
(cfr. V 103 e 119).

38. vuol tastarmi contro la mia volontà.

39. A Santilla, in tono di suggerimento.
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102 LIDIO FEMINA

Io me Stesso non conosco?

103 FESSENIO

Messer . . . volsi dir, madonna, non. Se tu te riconoscessi, me
ancor conosceresti.

104 LIDIO FEMINA

Io ben mi conosco. Chi tu te sia non ritruovo già.

105 FESSENIO

Di' pili correttamente, che tu hai trovato altri, e perso te stesso.

106 LIDIO FEMINA
E chi ho io trovato?

107 FESSENIO

Tua sorella Santilla, che ora è in te, sendo""^ tu femina. Hai

perso te stesso, perché non sei piìi maschio, non sei piìi Lidio.

108 LIDIO FEMINA

Qua! Lidio?

109 FESSENIO

O poveretta, che nulla ti ricorda!

Deh, patrone! non ti soviene egli essere Lidio da Modon, fi-

gliuolo di Demetrio, fratello di Santilla, discipul di Polinico, pa-

trone di Fessenio, innamorato di Fulvia?

no LIDIO FEMINA

(Nota,''' Fannio, nota).

Fulvia mi è ben ne l'animo e nella memoria.
Ili FESSENIO

Mi sapeva bene che sol di Fulvia ti ricorderesti. D'altro no, in

modo affatturato sei!
^^

[scena terza]

Lidio maschio, Fessenio, Lidio femina, Fannio.

112 LIDIO maschio

Fessenio! o Fessenio!

4c. essendo.

41. fa' attenzione.

42. in tal modo sei stato irretito con pratiche magiche.
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113 FESSENIO

Che donna '^ è quella che a sé m'accenna? Aspetta tu, che a te

torno ora.

114 LIDIO FEMINA

Fannio, se io sapessi che mio fratel vivo fusse, di speranza non

sperata sarei or piena: perché vederei lui essere quello per cui

costui me ha colto in scambio.

115 FANNIO

Tu non sai anche "^^
lui essere morto.

116 LIDIO FEMINA

Non già.

117 FANNIO

Però"*^ certo è che Lidio nostro è quel che e' ci dice, e che è

vivo, e che è qua. E quasi quasi mi par raffigurar''^ costui esser

Fessenio.

118 LIDIO FEMINA

Oh, Dio! Tutto il core, per nuova tenereza e letizia, mancar mi

sento.

119 FESSENIO

Ancor non so' ben chiaro''^ se sei tu Lidio o pur quella. Lassa

che io meglio ti riguardi.

120 LIDIO MASCHIO

Saresti tu mai imbriaco?

121 FESSENIO

Sei desso, sì; e sei anche maschio.''*

122 LIDIO MASCHIO

Io voglio, or ora, andar là dove sai.

123 FESSENIO

Orsù! Vanne a Fulvia, va', mercatante di campagna: che darai

olio''^ e piglierai denari.^

43. È entrato in scena Lidio, travestito da donna, per recarsi da Fulvia

(cfr. V 49).

44. tu non sei neppure sicura.

45. perciò.

46. ravvisare.

47. non sono ben certo. Fessenio e Lidio conversano appartati rispetto

agli altri due personaggi presenti in scena.

48. Fessenio se ne è accertato con un gesto rapido.

49. Metafora oscena, che qui intende colorarsi di allegria, poiché Fessenio

ha ritrovato maschio il suo padrone.

50. Lidio entra in casa di Fulvia.
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124 LIDIO FEMINA

Or be': che di' tu?

125 FESSENIO

Se cosa fatto o ditto t'ho che dispiaciuta ti sia, perdonami, che

or m'accorgo che per il patron mio ti presi in scambio .^^

126 LIDIO FEMINA

Chi è il patron tuo?

127 FESSENIO

Un Lidio da Modon, tanto a te simile che pensai te esser lui.

128 LIDIO FEMINA

Fannio mio, uuuh! la cosa è chiara! Come è il nome tuo?

129 FESSENIO

Fessenio, al vostro piacere.

130 LIDIO FEMINA

Felici semo! non c'è più dubbio! Oh, Fessenio mio caro! mio

caro Fessenio! mio sei tu,

131 FESSENIO

Che tante careze? No, no. Per tuo mi vorresti, ah? Se io dissi

dianzi esser tuo, mentivo per la gola: né io tuo servo sono, né

tu mio patron sei. Io altro patrone ho; tu altro servo ti pro-

caccia.

132 LIDIO FEMINA

Tu mio sei, e io tua sono.

133 FANNIO

Deh, il mio Fessenio!

134 FESSENIO

Che voglion dire tanti abbracciamenti? Oh! oh! oh! Trama ^^

c'è sotto.

135 FANNIO

Andianne qua da parte, che tutto ti diremo.

Questa è Santilla, sorella di Lidio tuo patrone.

136 FESSENIO

Santilla nostra?

137 FANNIO

Piano.^^ Essa è. Io son Fannio,

51. Cfr. Menaechmi, v w. 1070-73 («Novi equidem hunc; herus est

meus. / Ego quidem huius servos sum, sed me esse huius credidi. / Ego

hunc censebam esse te; huic etiam exhibui negotium. / Quaeso ignoscas, si

quid stulte dixi atque imprudens tibi »). In tutta la scena è presente la re-

miniscenza del testo plautino.

52. imbroglio.

53. non gridare.
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138 FES SENIO

Oh, Fannie mio!

139 FANNIO

Non far qui dimonstrazion, per buon rispetto.^ Fermo e cheto!

[scena quarta]

Samia, Fessenio, Lidio femina, Fannio.

140 SAMIA^^

Oimè! uh! uh! uh! trist'a me! Oh, povera patrona mia, che,

in un tratto, svergognata e ruinata sei!

141 FES SENIO

Ch'hai tu, Samia?

142 SAMIA

Oh, sventurata Fulvia!

143 FES SENIO

Che cosa è questa?

144 SAMIA

O Fessenio mio, ruinati semo

145 FESSENIO

Che c'è? di', su.

146 SAMIA

Pessime nuove.

147 FESSENIO

Che?

148 SAMIA

Li frateUi di Calandro hanno trovato Lidio tuo con Fulvia, e

mandato per^ Calandro e per li fratelli di lei, che venghino a

casa per svergognarla; e forse poi uccideranno Lidio.

149 FESSENIO

Oimè! Che cosa è questa? Oh, sventurato patron mio! Lo hanno

preso?

^4. per prudenza.

^5. Uscendo di fretta di casa.

56. mandato a chiamare.
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150 SAMIA

Non già.

IJI FESSENIO

Perché non si è fuggito?

IJ2 SAMIA

Perché Fulvia pensa, prima che Calandro e li fratelli di lei si tro-

vino e a casa arrivino, che il negromante lo faccia di nuovo fe-

mina, e così levare la vergogna a sé e il periculo a Lidio; ove

che," se esso fuggendo si salvasse, Fulvia vituperata resteria.

Però,^^ volando, mi manda al negromante per questo conto.^'

Adio.

153 FESSENIO

Odi. Fermati un poco. In che luogo di casa è Lidio?

154 SAMIA

Egli e Fulvia, nella camera terrena.

15.5 FESSENIO

Non ha, drieto, la finestra bassa?

1.56 SAMIA

Potria per lì andarsene a posta sua.^

157 FESSENIO

Non per questo ne domando io. Dimmi: sarà ora chi impedisca

ad alcuno lo ire là drento a detta camera?

158 SAMIA

Quasi nissuno. Tutti son corsi, al rumore, all'uscio della camera.

159 FESSENIO

Samia, questa cosa del negromante è pazia. Se brami salvare la

patrona, torna a casa e, con buon modo, leva de^' l'andito se

alcuno per sorte ^^ vi fusse.

160 SAMIA

Farò quel che di'; ma guarda che la cosa non se ruini affatto.

161 FESSENIO

Non temer. Va' via.

162 LIDIO FEMINA

Eimè! Fessenio mio, voglia il cielo che in uno stante*^ ritrovato

57. mentre.

58. perciò.

^9. motivo.

60. a suo piacimento.

61. fai sgombrare da.

62. per caso.

6j,. istante.
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e riperduto mio fratello non abbia, e che ad un tempo renduta la

vita e data la morte non mi sia.

163 FES SENIO

Qui non bisogna^ lamenti: il caso ricerca che il rimedio sia non

m.en presto che savio.^ Nissun ci vede. Piglia i panni di Fannio, e

i tuoi da' a lui.^* Su! presto! . . . Oh! così! . . . Piglia questo:

metti, su . , . Così stai ben troppo.''^ Non dubitare, meco ne vieni.

Tu, Fannio, aspetta; a te,^ Santilla, mostrarotti quanto ad affar

hai.^^

164 FANNIO

In che travaglio ha posto la fortuna il caso di questi due, fra-

tello e sorella! Sarà oggi il maggior affanno o la maggior letizia

che avessin mai, secondo che la cosa se butterà.^*' Ben fece il

cielo l'uno e l'altra simili, non pur di apparenzia, ma ancor di

fortuna.^' Sono amendue in loco che forza è^^ che uno abbia

quel bene e quel male che ara l'altro. Sin che il fine non vedo,

né allegrar ne attristar mi posso; né timor certo né certa speran-

za in cor mi siede. Or piaccia al cielo che la cosa a quel fin si

riduca ^^ che Lidio e Santilla di tanto travaglio e periculo eschino.

Io, aspettando quel che avvenir di questo fatto deve, qua da

parte mi ritirerò soletto.^'*

163. S. monstralo tho\ R mostraro (accertato che il tempo futuro è il giusto,

la lezione dell 'antigrafo di SV è ricostruibile nel mostrarotti di V, « difficilior »

rispetto a R). 164. SR fratelli (per evidente influsso di « due »).

64. servono.

65. È un'altra delle sentenze fondamentali di questa commedia.

66. Aflìnché Lidio, che scambierà a sua volta le vesti con Santilla, corra

minor pericolo d'essere riconosciuto.

6-j. henissimo.

68. quanto a te.

69. quel che devi fare. Fessenio e Santilla escono.

70. si volgerà, in bene o in male.

71. sorte.

72. in situazione tale che è inevitabile.

73. si risolva in modo.

74. Esce di scena.
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[scena quinta]

Lidio maschio solo.

l6_5 LIDIO MASCHIO
D'un gran periculo uscito sono e a gran pena, io medesimo non

so come. Io ero, si può dir, prigione,^^ e di Fulvia e di me pian-

geva l'infelice sorte quando ecco uno, menato da Fessenio, salta

in camera per la finestra di drieto, e subito vestissi de' panni miei

e me dei suoi7^ E fuor me ne ha mandato Fessenio, senza cbe per-

sona mi abbia visto, dicendomi: - Tutto è acconcio" benissimo;

sta' contento. - In modo che da un grandissimo dolore mi trovo

in grandissima contenteza. Fessenio, così dalla finestra, rimase a

parlare con Fulvia. Bene è che io mi stia così, qui intorno, per

vedere a quel che si riduce'^ la cosa. E . . . oh! oh! oh! Ben va.

Lieta comparsa è Fulvia su l'uscio.

[scena sesta]

Fulvia sola.

166 FULVIA

Travaglio è certo stato per me in questo giorno; ma ringrazio

il Cielo che di tutti li accidenti felicemente uscita sono. E il fine

del periculo presente mi porta incredibile iocundità; perché, non

pur ha salvato l'onore a me e la vita a Lidio, ma sarà cagione

che con lui potrò essere piìi spesso e più facilmente. Chi ora è

di me più lieto non deve essere mortale.

166. RS pur non.

-). prigioniero.

y6. E dunque Santilla ha le vesti femminili di Lidio, e Lidio le vesti di

servo di Fannio.

77. sistemato.

78. come va a finire.
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[scena settima]

Calandro.

l()7 CALANDRO ^'

... E vi meno perché vediate l'onore che l'ha fatto a voi e a

me. E, poi che l'arò tutta pesta, menatela a casa il^ diavolo, per-

ché non voglio in casa questa vergogna. Guardate se ella è ben

sfacciata! che la sta su l'uscio, come la fusse la buona e la bella.

[scena ottava]

Calandro, Fidvia.

168 CALANDRO

Tu sei qui, malvagia femina? *' e hai animo di aspettarmici, sap-

piendo che m'hai fatte le coma? Non so come io mi tenga che

io non ti tragga la vita del corpo. Ma prima voglio uccidere, a'

tua occhi veggenti,*^ colui che tu hai in camera, ribalda!, e poi,

con le mie mani, a te cavar gli occhi della testa.

169 FULVIA

Oimè, marito mio! Mo che cosa è quella che te muove a fare

me rea femina, che non sono, e te crudele omo, ove fin qui non

fusti mai? ^

170 CALANDRO

Oh, svergognata! Ancor hai ardir di parlare? Come se noi non

sapessimo che in camera hai, vestito da donna, lo amante tuo!

171 FULVIA

Fratelli miei, costui cerca che vi faccia palese quel che io ho

167. RV casa del (ma v. n. 80).

79. Entra accompagnato dai fratelli di Fulvia.

80. del, fiorentinismo: cfr. Dee, il 5, ^o; iv 2, 15, ecc.

81. Cfr. Dee, vii 8, 21.

82. dinanzi ai tuoi occhi.

83. Cfr. Dee, vii 8, 34: « Oimè, marito mio, che è quel ch'i' odo? perché

fai tu tener me rea femina con tua gran vergogna, dove io non sono, e te

malvagio uomo e crudele di quello che tu non se'? ».
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sempre ascoso, cioè la pazienzia mia e li oltraggi che tuttodì
^

mi fa questo fastidioso: *^ che non è moglie sì fedele né peggio

trattata come sono io. E che non si vergogna a dire che io li

metto le corna!
^

172 CALANDRO

Sì, che gli è il vero, trista femina! E ora voglio mcnstrarlo a'

tuoi fratelli.

173 FULVIA

Intrate e vedete chi io ho in camera e come questo fiero haca-

rozo*^ l'ucciderà. Su, venite!^

[scena nona]

Lidio maschio solo.

174 LIDIO MASCHIO

Fessenio mio disse la cosa esser acconcia; *^ ma non ne vedo

segno e con sospetto ne sto. Colui, con chi^ Fessenio i panni

scambiar mi fece, non conobbi. Fessenio fuor non viene. Calan-

dro, Fulvia minacciando, è entrato in casa: lui è matto furioso,

e forse le farà villania. Ma, se romor in casa sento, al corpo di

me,^^ ch'i' salterò drento, e difenderò lei o per lei morirò. Aman-

te non sia chi coraggioso non è.'^

84. continuamente.

85. Cfr. Dee, vn 8, 41: « Fratei miei, io veggio che egli è andato cer-

cando che io faccia quello che io non volli mai fare, cioè che io vi racconti

le miserie e le cattività sue ».

86. Secondo la morale decameroniana, è il colmo della stupidaggine: cfr.

Dee, VII 4, 13, ecc.

87. Malta.

88. Calandro, Fulvia e i suoi fratelli entrano in casa.

89. risolta.

90. col quale.

91. Formula di giuramento.

92. Per la massima, di importanza centrale nella commedia, cfr. Dee, iv

i; V 6; VI 7; ecc.
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[scena decima]

Fannia servo, Lidio maschio.

17^ FANNIO

Vedi là Lidio, o, voliàn dir/^ Santilla. Non ha fatto niente.

Riscambiamo: ^ togli li tuoi, rendimi li panni miei.

176 LIDIO MASCHIO
Che scambiamenti di' tu?

177 FANNIO

Sì poco è che scambiare Fessenio ce li fece che pur ricordar te

ne dèi. Da' qua questi e piglia li tuoi.

178 LIDIO MASCHIO
Mi ricordo, sì, averli scambiati; ma questi non son già quelli

ch'io detti a te.'^

179 FANNIO

Tu non mi pari in te. Mo crederrestù mai che io ne avessi fatto

mercanzia?

180 LIDIO MASCHIO

Non mi dare impaccio. Ecco Fessenio.

[scena undicesima]

Fessenio servo solo.

181 FESSENIO

Oooh, bella cosa! Credevon mo, sotto abito di donna, trovare

un garzone che con Fulvia si sollazassi, e volevano uccidere lui

e vituperar lei. Ma poi, trovato che è una fanciulla, tutti si

sono rasserenati, tenendo Fulvia la più pudica donna del mondo:

et ella con onore et io con estrema letizia resto. Santilla, da loro

licenziata, tutta contenta fuor ne viene. Vedi anche là Lidio.

181. R credeuono sotto; V credeuano sotto (facile banalizzazione).

93. vogliamo dire, piuttosto. È l'ennesimo equivoco: Fannio crede sia la

padrona.

94. Si rivolge a Lidio.

95. Infatti la veste femminile di Lidio è ora indosso a Santilla (mentre

Fannio ha il vestito maschile di questa, e Lidio quello di Fannio).
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[scena dodicesima]

Santilla, Fessenio servo, Lidio, Fannia servo.

182 SANTILLA

Eh, Fessenio! dov'è mio fratello?

183 FESSENIO

Vedilo là, ancor con li panni che tu li desti. Andiamo a lui. Lidio,

conosci tu costei?

184 LIDIO

Non certo. Dimmi chi ella è.

l8_5 FESSENIO

Quella che, in tuo loco, con Fulvia rimase; quella che tanto

hai cercato.

186 LIDIO

Chi?

187 FESSENIO

Santilla tua.

188 LIDIO

Mia sorella?

189 SANTILLA

Tua sorella sono, e tu mio fratel sei.

190 LIDIO

Tu sei Santilla mia?! Or ti conosco: dessa sei. Oh, sorella cara,

da me tanto desiderata e cercai ^ Or son contento, or ho adem-

piuto il desiderio mio, or più affanno aver non posso.

191 SANTILLA

Deh, fratel dulcissimo! Io pur te vedo e sento. A pena creder

posso che tu desso sia, vivo trovandoti ove io per morto lunga

stagion te ho pianto. Or tanto maggior letizia mi porta la salute
^^

tua quanto io manco ^^ la espettavo.

192 LIDIO

E tu, sorella, tanto più cara mi sei quanto io per te oggi salvato

mi trovo; ove che, se tu non eri, forse ucciso stato sarei.

191. R aspettauo; V aspetlaua.

96. cercata.

97. salvezza.

98. meno.
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193 SANTILLA

Ora aranno j&ne li suspiri e li pianti miei. Questo è Fannie, servo

nostro, che sempre fidelmente servito mi ha.

194 LIDIO

Oooh, Fannio mio! ben di te mi ricordo. Avendo tu servito a

una, te hai due persone obligato; e certo di noi ben contento ti

terrai.

195 FANNIO

Maggior contento^' aver non posso che vivo e con Santilla ve-

derti.

196 SANTILLA

Che così fisso guardi, Fessenio caro?

197 FESSENIO

Che non vidi mai omo ad omo simile come è l'uno all'altro di

voi.'"' E or vedo la cagione per che seguiti son oggi tanti (belli)

scambiamenti.

198 SANTILLA

Vero di'.

199 LIDIO

Belli son certo, e più che non sapete voi.

200 FESSENIO

Di ciò a bell'agio '°' parleremo. Attendasi '°^ oggi a quel che più

importa. Dissi là drento a Fulvia questa esser Santilla tua so-

rella: di che ella si monstre oltra modo contenta, e conclusemi

al tutto volere '"^ che sia moglie a Flaminio suo figliuolo.

20r SANTILLA

Or mi fai chiara ^^ perché ella, là in camera, teneramente bacian-

domi, disse così a me: - Chi di noi più contento sia non so:

Lidio ha trovata la sorella, io la figliuola, e tu il marito. -

197 RSV tanti scambiamenti (cfr. v 199).

99. contentezza.

100. Cfr. Menaechmi, v v.1063 (« Tua est imago! Tarn consimilis est quam

potest »).

101. con comodo.

102. si badi.

103. mi dichiarò di volere assolutamente. Cfr. 11 79; in 329.

104. mi chiarisci.
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202 LIDIO

La cosa può tenersi per fatta.

203 FANNIO

Un'altra ce ne, forse miglior che questa.

204 LIDIO

Quale?

205 FANNIO

Come dice Fessenio, tanto simili séte che persona non è che

non ci abbi a restare ingannato.

206 SANTILLA

So quel che vuoi dire: che Lidio, da noi instrutto, in loco mio

entri e pigli per moglie la figliuola di Perillo, la qual voglian
'"^

dare a me.

207 LIDIO

Et è chiaro, questo?

208 SANTILLA

Più chiaro che '1 sole, più vero che '1 vero.

209 LIDIO

Oh, felici noi! Vedi che pure doppo gran pioggia viene bellissi-

mo sereno. Staremo meglio che a Modon.
210 FESSENIO

Tanto meglio, quanto Italia è più degna della Grecia, quanto

Roma è più nobil che Modon, e quanto vaglion più due riccheze

che una. E tutti trionferemo.

211 LIDIO

Orsù! Andiamo a fare il tutto.

212 FESSENIO

Spettatori, le nozze si faran domane. Chi veder le vuole non si

parta. "'^ Chi '1 disagio dell'aspettare fuggir cerca, a sua posta '°^

se ne vada. Qui, per ora, altro a far non se ha. Valete et plaudite.

Finis.

205. R sete di persona non è chi; S sete & persona non e che: tentativi di

sanare errore di archetipo; cfr. in 323. 212. R et plaudite om. RV
Finis om.

105. È indicativo presente.

106. Cfr. Suppositi, atto v se. io (« Chi non ci ha a fare si parta, p>erò

che a queste nozze non vogliamo essere tanti »).

107. secondo la sua volontà.
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I. Altre pagine del Dovizi tra commedia e novella

I

UN PROLOGO DI COMMEDIA -

Oh, che tranquillo sonno e che piacevol sogno m'ha rotto ser

Giuliano ' con quella suo ^ voce da camera/ che gli venga il canche-

ro! Se mi donassi il miglior poder che egli abbi/ non mi ristorerebbe

del piacere che m'ha tolto svegliandomi. Io dormiva qua come un

tasso, e sognava d'aver trovato l'anel dAngelica: quel anel, dico,

che chi lo portava in boca non poteva esser veduto.^ Pensate

or voi, donne mie, se io era allegro di sì fatta ventura! Io fa-

ceva pensiero di andarmene invisibile alle casse di certi pignoroni ^

avaracci, a' quali non si trarrebbe un grosso' delle mani con le ta-

naglie di Nicodemo,* e quivi volevo fare un ripulisti di tal sorte che

non rimanessi loro un marcio quatrino. In ogni modo egl'è un pec-

cato che cotali miseracci abbin del fiato, poi che, per non spendere

un soldo, tengano a patti ^ quasi lasciarsi morir di fame. Alle

spese loro volevo io ragunar tanti denari che io comprassi dua bo-

* Questo Prologo fu scoperto nel 1875 da Isidoro Del Lungo tra alcuni

scartafacci autografi del Bibbiena nelle carte medicee dell'Archivio di Stato

di Firenze (Fondo Mediceo Avanti il Principato, filza 119, n. 103) e quindi

pubblicato nel 1897 nel voi. Fiorenza; da aUora fu ritenuto erroneamente

essere il vero prologo dell'autore alla Calandra (v. qui l'Introduzione), e dal-

l'ed. Sanesi in poi stampato innanzi al testo della commedia. Trattasi, con

ogni verisimiglianza, di un prologo passe-par-tout (mediante lievi modifiche)

destinato genericamente a rappresentazioni teatrali in case private fiorentine

(cfr. §§ 3 e II).

1. Il padrone di casa, non meglio identificato, che offriva la rappresen-

tazione della commedia. Nel manoscritto ricorrono le varianti precedenti (quin-

di cassate con tratto di penna): Giovachino, Goro. Cosi anche a § io,

2. Dialettismo toscano.

3. alta, da cantante.

4. di sua proprietà.

5. Secondo quel che narravano i poemi cavallereschi, e in particolare il

Boiardo (Orlando innamorato, i i, 39).

6. che prestano a pegno.

7. Moneta di scarso valore.

8. Con le quali sarebbe stato schiodato il corpo di Cristo dalla croce: te-

naglie proverbialmente potenti.

9. scelgono.
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nissime porzioni: chi sarebbe poi stato meglio di me, dite il vero?

Pensava poi di vedere tutte le donne di Firenze quando si levano:
"^

e forse che i' non arci potuto farlo, potendo andar per tutto senza

esser veduto? - So - diceva io - che non gioverà far meco lo schi-

zinoso " di non voler esser vedute, perché le giugnerò in lato che

non potranno nascondermisi! - E già mi pareva essere a' ferri,''

quando, così dormendo, mi ricordai che stasera si faceva veglia.'^

- Orsiì - diss'io - inanzi che i' faccia altro, vo' dare una scorriban-

dola per queste case, e vedere quel che fanno quelle donne che vi

sono invitate. - Fatto il pensiero, mi pongo l'anello in boca; e,

parendomi di non poter esser veduto, entro in una casa. E truovo

che '1 marito faceva un grande afrettare la moglie che andassi via

presto, e non le dava tanto agio che la poveretta si potessi a pena

assettare." Maraviglia'mi di tanta fretta che colui le faceva; e, con-

siderando molto bene a ogni cosa, m'aveggo che il galantuomo aveva

fatto assegnamento adosso alla fante, e però gli pareva mill'anni di

levarsi la moglie dinanzi. Non vi dico se mi gonfiò lo stommaco

vedendo che colui faceva sì poca stima della moglie giovane e bella

per andar dietro a una fante; e, s'io avessi potuto, l'arei confinato

in una cucina a succiar broda e a leccar strofinacci, poi che n'è sì

ghiotto.'^ E starebbe, la state,'* molto bene a questi tali; basta che

poi si scusano con dire: « Ogni cosa è me' '^ che moglie». Mi partii

di quivi, mezzo sdegniato con lui; e, giunto in un'altra casa, truovo

la moglie e il marito che facevano un gran contendere insieme. Ella

piangeva, e voleva pur venir alla veglia, e diceva al marito: - Se

voi non volevi che io v'andassi, bisognava dirlo prima e non mi

lassar promettere. Voi volete pure che ognuno sappia chi voi sete,

che maladetto sia il punto'* e l'ora che io mi maritai! così poteva io

farmi monaca, se non ho mai a avere un piacere come l'altre. - Ben,

be' — rispondeva il marito geloso - veglie, eh? veglie, eh? Se tu

volesi bene al tuo marito, tu non ti cureresti d'andarvi. Tu non

10. si alzano da letto.

11. la ritrosia.

12. di essere davvero ai fatti.

13. festa. La frase è cassata; sull'interlinea la variante: hoggi si faceva un

paio di nozze et stasera una bella veglia; successivamente hoggi è sostituito con

stasera e le parole paio di nozze et stasera una bella sono a loro volta cassate.

14. mettere in ordine, le vesti e la persona.

15. ghiotto.

16. l'estate: con il caldo quella pena è anche più fastidiosa.

17. meglio.

18. il momento.
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sai bene quel che si fa a queste veglie. Oh, statti in casa meco;

e sarà molto meglio che andar notticon '^ tutta notte. - Deh, sì, la-

sciatemi andare! - soggiungeva ella - Alle veglie si va una volta

l'anno, e vaccene tante de l'altre: avete voi paura ch'io non sie man-

giata? - Che belle parole! che vuol dir « mangiata », cervellinuzza? -

disse il geloso. - Oh! sta' costì e non mi romper più la testa. - Io

messi mano a un legno, con animo di dargli venticinque bastonate

per fargli uscire la gelosia del capo; ma pensai poi che fusse meglio

lasciarne far la vendetta a lei, che, se sarà savia,^" com'io credo, lo

farà esser geloso di qualcosa: e forse che ci mancano e' giovani sfac-

cendati, in questa città! E gli farà il dovere^' al dappochello; gli è

ben vero che la gelosia non vien da altro che da dappocaggine. An-

da'mene in un altro luogo: e trovai che la padrona si aveva messo

il brigante ^^ in casa e, per non venire alla veglia, dava ad intendere

al marito che un suo bambino, o bambina che si fusse, si sentiva

male; e, per farlo piangere, non restava ^ di pizzicarlo, talché '1 po-

verino né con lusinghe né con altro si rachetava. Onde ella diceva:

- Vedi, marito mio, io non voglio lasciare questo povero bambino

a guardia di fante, e non son per venire alla veglia altrimenti.^'' Ma
facciàn^ così: va'vvi tu, acciò che non paia che noi facciàn poca

stima di chi ci ha invitati. - Il buono uomo, per non sentir quel

pianto tutta notte, e non sapendo come potessi giovare al figliuolo,

si uscì di casa: e dette campo franco^ alla moglie, più aveduta e più

savia di lui. Parvemi d'entrar poi in una altra casa e trovare la

padrona che si faceva affibbiar dalla fante, e le diceva: - Uh, scio-

ca, dappocuza! ancor non sai tu affibbiare una vesta? Cominciati di

sotto, in mal 'ora! - A cui la fante rispondeva: - E che noia dà, che

importa cominciarsi di sotto o di sopra? Quando io affibbiava quel-

l'altra mia padrona, io cominciava pur sempre di sopra. - Sai tu

perché? - rispondeva la padrona - perché ella ha troppe le puppe

grosse, e cominciava di sopra per tirarsele in giù a poco a poco

acciò non apparissino sì ritte. Ma io, perché son magra e ho il

petto picolo, bisogna, se io non voglio parer fatta colla pialla, che

mi cominci affibbiar di sotto, acciò che io abbia un poco di appa-

19. andare in giro di notte.

20. È il concetto di « saviezza » boccacciano. E cfr. Dee. ni 8, 50; vn 5, io.

21. quel che si merita.

22. l'amico; cfr. Dee, vi io, 7.

23. smetteva.

24. in alcun modo.

25. facciamo.

26. libero.
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rienzia, e non paia una spigolista; ^^ ben sai! - Oh, quanto mi risi

8 di questa astuzia da donne! Trova'ne, doppo questa, un'altra, piìi

vana ^^ che una zuca seca, la quale si stava in una sua anticame-

retta dintorno allo specchio, con un paio di mollettine in mano, e

davasi una riveduta solenne alle ciglia; e, poi che si fu pelata e

rispelata a suo modo, messe mano a un fiaschetto pieno d'una certa

aqua sbiancata, che pareva latte marcio, e con essa si lavò molto

bene il viso e la gola per infìno al petto. Doppo, presa la pezzetta di

Levante,^^ si dipinse un viso che pareva una mascara modanese: ^

e, poi che si fu lisciata '' a suo modo, cominciò a mettersi tanti

fiori in seno e agli urecchi che la pareva un maggio; ^^ e, guardandosi

nello specchio, e parendole che non campegiassino a suo modo,

forse dieci volte li levò e ripose, tanto che mi venne a noia e me
9 ne partii senza voler vederne la fine. Entrai in più di diece altre

case, e sempre sempre trovai donne che si lisciavano; e alcuna ne

viddi che era aiutata dal marito, molto più vano di lei. - Diacin ne

vadia,^^ con tanto lisciarsi! - diceva io fra me medesimo - Può egli

essere che queste meschine non si accorghino che, per voler parer

più belle, si fanno maschere, e si guastan la vita, e invechiano dieci

armi inanzi al tempo, e diventano grinze e isdentate, o vero co' denti

sì sudici e lordi che sarebbe manco schifo a baciar loro . . . (presso

che io non dissi ^"^ qualche mala parola) che baciar loro la boca?

Quante ne è qui che, cariche di panni e del mal che Dio die loro,

stanno intirizzate come statue e non si possan muovere, scoppiano

di caldo e di affanno, per parer belle! E pensan forse, queste tali,

esser tenute più belle che l'altre? Le s'ingannano, perché belle son

tenute quelle che né poco né molto le lor persone procurano.^^ -

IO Mi deliberai di rompere quanti fìaschetti di liscio ^ e quante am-

27. bacchettona: che proverbialmente è magra ed ossuta. Cfr. Dee. v io,

^6 e Conclus. 5 (« spigolistra »).

28. vuota; cfr. Dee. vi 8, io: « più che una canna vana ».

29. Panno usato per la tintura del viso; cfr. Ariosto, Cassarla, 11' red.,

Prol.: « i bossoli / e pezze di Levante, che continua- / mente portano seco ».

La satira degli imbelletlamenti femminili era tradizionale (basti pensare al

Corbaecio, e alla Cassarla, v 3), ed assai diffusa.

30. Modena era famosa per le maschere che vi si fabbricavano (cfr. Cecchi,

Le Maschere, Prologo).

31. imbellettala.

32. un ramo fiorito.

33. vada al diavolo.

34. stavo per dire; cfr. Calandra, ni 312.

35. curano.

36. belletto.
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polle io trovava; e, stendendo la mano così nel sonno, credendo

pigliare un fiaschetto presi un orinale (pien d'altro che d'aqua d'an-

gioli!)^^ per trarlo nel muro; e a punto lo batteva nel capo a ser

Giuliano che m'era a canto per svegliarmi: e vi so dire che io l'arei

profumato di buona sorte, se a punto in su quello egli non mi avessi

svegliato, per impormi vi dicessi quello che si vergognia a dir lui.

11 E questo è che certi sua'* amici gli avevan promesso di aver in

ordine^'' per questa sera una bella commedia; e lui, fidandosi di

loro, non si è curato vederla o udirla, credendo che la commedia

fussi, se non buona in tutta perfezione, almeno ragionevole: ma
stamane, ch'egli l'ha udita provare, conosce che invero la non è

degna di voi,'*" e gli duole in sino al cuore che voi siate qui, paren-

doli d'avervi fatto perdere l'aconciatura."" Onde vi prega vi degniate

averlo per iscusato, promettendovi che, la prima volta tornerete in

casa sua, vi farà sentire una commedia d'un'altra sorte e più bella

12 e sanza comparazion più piacevole. Ma mi pare vedere che gli ara

una bazza,**^ perché questi gentiluomini sono tanto intenti a contem-

prare le bellezze di voi altre donne che poco o niente della commedia

si cureranno. Di grazia, nobilissime donne, se pensate di far cosa

grata a lui e a chi l'ha a recitare, mostratevi loro più del solito fa-

vorevoli e benigne, acciò che la commedia quel manco ''^ gl'infasti-

disca. Che dite? fatetelo? Non bisognia storcere il viso: chi di voi

non vuol far questo, o li paressi stare a disagio, se ne può ire a suo
^

13 posta, che l'uscio è aperto. Fate largo, là! E chi resterà udirà la

commedia che costoro hanno ordinato di fare, quale ella si sia, che

forse vi farà ridere per la sua goffezza. Poco starà non so chi di loro

a uscir fuora;''^ e voi, donne, di grazia, spalancate bene il buco de

l'urecchio vostro, a ciò non ne perdiate una gocciola.'*^

37. profumo: il termine si presta «ad hoc» per l'allusione.

38. suoi; cfr. Calandra, n 183.

39. pronta.

40. È ovviamente, una formula di falsa modestia, più che una « captatio

benevolentiae ».

41. Detto proverbiale: di avervi scomodato per cosa che non merita.

42. vi sarà un successo inaspettato.

43. /'/ meno possibile.

44. Toscanismo. E cfr. Calandra, v 212.

45. Per recitare il Prologo vero e proprio e l'Argomento, o dar inizio

direttamente alla commedia.

46. una sola parola. Riscritto sulla lezione cassata: « donne aprite bene

il fesso de l'urecchio vostro aciò meglio lo possiate ricevere ». E cfr. Calandra,

Prol. 6.
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UNA LETTERA A PIERO DE' MEDICI *

Magnifico Padrone mio. Io vi scrissi quattro dì sono del fatto

venereo di questo Illustrissimo Signore ^ con madoima Caterina da

Gonzaga,^ e so che quel saggio vi ara aguzato lo appetito de inten-

dere come è passata la cosa apunto: della quale io vi arci scritto dopo

la prima notizia piiì volte, ma non ho avuto tempo. E al presente

avendo un poco de ozio, non so dove meglio o con piìi satisfazione

mia lo possi spendere che in scrivervi questa cosa: e però dirò el

tutto. Attendete e, se potete, astenetevi dalle risa.

Come vi scrissi, el signor Duca parla meco liberamente d'ogni

cosa. Essendo adunque in ragionamenti piacevoli insieme, avendomi

detto lo effetto di quanto vi scrissi, ricercata da me-' Sua Eccellen-

zia mi disse la cosa essere passata in questo modo. Venne, quando

era in quello" di Cesena, al signor Duca quel valente uomo di

Matio vostro, e di notte fece intendere alla Eccellenzia Sua che gli

voleva parlare d'una cosa tanto grande che poco più potria essere

la importanzia del caso, e che saria di grandissima sua satisfazione.

El Duca, per essere occupato meco (che fu apunto quando mi man-

dasti la prima volta di qua), li fece rispondere che tornassi l'altro dì.

Matio fé' ridire alla Sua Eccellenzia che non voleva essere veduto

di dì da uomo del mondo,^ per rispetto di quello^ che portava,

e che, per lo amore di Dio e di chi lo mandava e suo, fussi con-

tenta Sua Eccellenzia metterlo in luogo dove non fussi o visto o

" La lettera (che si ritrova, autografa, all'Archivio di Stato di Firenze, Fondo
Mediceo Avanti il Principato, filza 72, ce. 84'-88'') fu pubblicata da Isidoro Del

Lungo (Un'avventura amorosa di Ferdinando d'Aragona, Bologna, Romagnoli,

1862, « Scelta di curiosità letterarie inedite o rare ») e subito affiancata alla

commedia da Eugenio Camerini (Milano, Daelli, 1863). Fu accolta dal Ferrerò

nella sua scelta antologica di Lettere del Cinquecento (Torino, Utet, 1948,

pp. 63-72); è, naturalmente, nell'Epistolario di Bernardo Dovizi da Bibbiena,

a cura di G. L. MoncaUero (Firenze, Olschki, 1955, pp. 1^5-63).

1. Il ventiquattrenne Ferdinando duca di Calabria, figlio del re di Na-

poli Alfonso il Guercio.

2. Nella lettera il nome di Caterina, come quello di Matio, è sempre in

cifra. La donna è stata identificata dal MoncaUero nella figlia di Giorgio di

Novellara e di Paola Scianteschi della Faggiuola.

3. avendoglielo io chiesto.

4. nel territorio.

5. da alcuno.

6. del messaggio.
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conosciuto. Per questo el signor Duca ordinò fussi messo in uno

pagliaio bucato, ad uso di campo/ nel quale era, in quel tempo che

rovinava il cielo d'acqua, una stanza di Dio; ^ e così lì albergò

quella notte. L'altro dì poi el signor Duca, se bene si ricordò di

lui, per le faccende che praticavamo, della importanzia che sapete,

non potè attendere al fatto suo; ma, venuta la notte, lo fé' venire

nel ristretto ^ suo; e mi giura el Duca che, per la instanzia '" aveva

fatto Matio del parlarli e per quello li aveva mandato a dire,

credette veramente Sua Eccellenzia fussi qualche grande faccenda e

che gli avessi a portare la salute di questa impresa." Finalmente,

condotto, come dico, innanzi alla Eccellenzia Sua e fatte le con-

suete cerimonie, e essendo solus cum solo, el nostro Matio erupit

in hec verha, quasi formalia omnia: '^ « Illustrissimo e Serenissimo

Signore mio, la Serenità Vostra si maraviglerà forse di quanto dirò

di sotto; ma, inanzi che io dica cosa alcuna, la priego perdoni a me
di quanto gli esponerò, e abbi compassione di quella persona dalla

quale io sono mandato alla Serenità Vostra con la imbasciata che

Quella '^ intenderà, forse fuora d'ogni suo pensiero e espettazione.

Serenissimo Signor mio: egl' è una nobilissima e bellissima ma-

donna, chiamata madonna Caterina da Gonzaga, per nobilita e per

belleza la prima fanciulla di tutta la Romagna, e anche quando

dicessi d'Italia non crederrei errare di molto. Costei adunque, Si-

gnore mio, vedendo circa quattro anni sono ritratta la faccia vo-

stra, li piacque tanto che del continuo da poi in qua è stata e è

in estremo desiderio di vedervi; e avendo udite da ciascuno tante

laude delle virtù vostre, di mano in mano se è accesa tanto più di

voi, quanto ogni giorno sentiva più commendarvi. E finalmente,

come hanno voluto le stelle, questa povera fanciulla se è in modo
infiammata delle virtù vostre che, insino non vi vede, non truova

posa né loco, o cosa che porti alcuno refrigerio a tanto suo fuoco;

e dopo mille pruove fatte per levarsi questo desiderio e pena dal

cuore, non ha mai potuto spegnere una minima parte della sua

fiamma; e quanto più cerca la medicina, tanto più cresce il male.

7. come si trattasse di una tenda.

8. Modo di dire ironico: « senza tetto », « sotto le stelle ».

9. tenda.

10. Si segnala qui, una volta per tutte, l'uso toscano di omettere il pro-

nome relativo (altro esempio subito dopo).

11. gli dovesse fornire la soluzione positiva della guerra.

12. riportate qui quasi alla lettera.

13. Lei.
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9 El quale, conosciuto incurabile sanza la presenzia vostra, e andan-

do di giorno in giorno consumandosi in questa doglia, e essendo

già condotta a tale che, non avendo el vero remedio suo, la vita

della meschinella presto mancheria, ancora che conosca sia di gran-

de vergogna e danno suo, pure la salute della vita propria debbe

ciascuno *** e può sanza imputazione fare quello che è il bene suo.

10 Così questa madonna, per la salute propria, ha voluto per il mezo
mio, che li sono e sarò sempre fidelissimo servitore, farvi inten-

dere il male in che si truova; e pregarvi. Signore mio (anzi suo,

se suo vorrete essere, come lei è vostra), per la benignità e clemen-

2Ìa vostra degniate avere compassione di chi per voi muore, e con

la presenzia e persona vostra porgere qualche remedio a questa

sua infirmità tanto grave, che, se io li riporto imbasciata contraria

al desiderio e bisogno suo, sarà il veneno della vita sua e presto

mancherà; così, quando sia buona la risposta, miracolosamente ri-

tornerà subito nella pristina sua belleza e sanità: che, in somma,
11 in mano di Vostra Eccellenzia è la morte e la vita sua. La quale

io, come buono e fedele servitore dell'una e dell'altro, raccomando

alla Eccellenzia Vostra: e la priego e la conforto che, con quello

che '^ non li costa ma sarà con piacere e consolazione vostra gran-

dissima, voglia avere compassione di questa gentilissima madonna

meschinella, rendendoli la vita con la presenzia vostra; e degni ri-

ceverla nella grazia e per serva sua la Eccellenzia Vostra, come per

12 sua se li è data in eterno. Che da questo può la Eccellenzia Vostra

conoscere la sviscerata affezione li porta e nel termine in che '^ si

truova la poverella per amor vostro, che non trovando, come è

detto, altro remedio che lo aspetto di Vostra Eccellenzia, intesa la

venuta di Quella in qua, non sanza grandissimo pericolo se è par-

tita secretamente, el meglio che ha possuto, da casa sua, solamente

per vedervi, e finalmente se è condotta qua in loco che vi ha visto.

13 E quello che stimava avessi a spegnere la fiamma, cioè vista avessi

vostra presenzia e adempiuta questa sua voglia, è suto " zolfo e

paglia al suo grande foco: perché la belleza della persona di Vo-

stra Eccellenzia ha acceso tanto più il foco suo, quanto lo aspetto

vostro supera ogni fama e impronta; '^ e quanto per questo si tmo-

14. Costrutto anacolutico.

15. considerato che.

16. in quali condizioni.

\-j. stato (e cosi varie volte nella lettera).

18. immagine.
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va in maggiore fiamma, tanto ha più bisogno dell'opera vostra.

14 Della quale, come credo, non li debbiate né per la gentileza vostra

voglate mancare, così spero e desidero degniate che io sia l'ap-

portatore della vita sua, come a voi de uno tanto bello e gentilis-

simo presente quale è quello vi fo del cuore e persona di questa

bellissima madonna e della vita sua, la quale depende dalla risposta

15 vostra. La quale ora espetto sia quale si ricerca da tanto dignissimo

e clementissimo Signore, e si conviene ad una semplice e amante

fanciulla; la quale non ha dubitato per amore vostro mettere in

pericolo la persona, lo onore e ciò che ha al mondo, solamente per

vedervi».

16 Finito Matio, e il signor Duca udito quanto è scritto di sopra,

mi dice la Eccellenzia Sua che restò in grande maravigla e suspen-

sione: la maravigla nasceva dallo intendere il modo dello innamo-

ramento di colei; la suspensione, se lo doveva credere o no, e

quello che fussi da fare in questo caso. E così, stato alquanto sopra

di sé, cominciò, dice, a domandare Matio tritissimamente ^^ d'ogni

cosa e di tutti quelli particulari che vi potete pensare. E rispon-

dendo Matio molto a proposito a tutto, cominciò il Duca a pre-

stargli fede e a parerli uomo sufficiente^" a questo e ad ogni altra

17 maggiore cosa. Dipoi, rimesso Matio nel soffice^' pagliaio, mandò
il Duca secretissimamente a spiare se costei era in Cesena e nella

casa gli aveva detto Matio; e riscontrando essere in fatto della

belleza e de ogni altra cosa quanto gli aveva referito l'amico, cavò

del pagliaio e licenziò Matio, con ordine che fra un dì o due tor-

18 nassi alla Eccellenzia Sua. E in questo tempo, mi dice il signor

Duca, li vennono molti dubii. Perché avendo inteso chi e donde ^

era questa santa ^ donna, fu più volte in pensiero di taglare in

tutto la pratica; e qualche volta di mettere Matio a tortura per

intendere la verità del caso, stimando in vero fussi qualche trappola

contro la persona sua; e non di manco aveva pure desiderio di ve-

dere questa bella cosa: e così stette un pezo in gran dibattiti di

sospetto e di iuvenile appetito. E^* pure, per non diffidare di se

stesso e reputandosi viltà grande in se medesimo el non ardire

19. particolarmente.

20. degno di fiducia, capace.

21. Ironico: era fradicio di pioggia.

22. Apparteneva infatti a città allora non amica.

23. Ironico.

24. Ms. O.
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d'andare a vedere una femina, ancora che giudicassi etiam in vulva

et in ipso actu venereo posse esse venenum^ dispose se ipsiim vin-

19 cere et suspensionew ipsam expellerc. E così, tornato alla Sua Ec-

cellenzia Matio, e asseverandoli di nuovo lo amore grande gli por-

tava, ordinorono fra loro el loco e il tempo che dovevono essere

insieme. E così quella madonna, devotissima del gran cazo di co-

stui (che forse ne aveva inteso qualche cosa perché è assai orre-

vole^*), si partì di Cesena (credo all'aprire della porta,'^ sanza es-

sere conosciuta) e andò a certa casa ordinata per ciò fuora della

20 terra. Dove el mio santissimo signor Duca, mutando il campo ^^ e

segregatosi dalli altri, sotto spezie de andare uccellando,'^ si con-

dusse lietamente; e entrato da lei, finalmente sanza molta fatica o

repugnaazia ^° consumò el santo matrimonio con grandissima dol-

ceza dell'una parte e dell'altra, e in brevissimo tempo cavalcò di

21 trottoni credo quattro miglia.^' E, tornato allo esercito, non pareva

quel desso, nò era punto straco; e fece in modo nettamente che

alcuno non solo non se ne avide, ma non lo pensò mai. E a me,

che li ero sempre appresso, né senza causa giusta mi aria discostato

da sé, disse che io restassi a vedere e numerare le squadre che passa-

22 vono per potervelo poi o scrivere o referire. Questo fu quando ci par-

timo di là e venimo di qua da Cesena, che ancora ero seco; e se

ritrovate la lettera vi scrissi alora, vederete che mi lasciò a vedere

23 le squadre, come ora m'ha ricordato. Un'altra volta poi fu con lei,

credo da ^^ quel medesimo alloggiamento dove venne ^^ di qua da

24 Cesena el dì che la prima volta si trovò seco. Delli ragionamenti

avuti seco e delle cose sute tra loro nel tempo stettono insieme, vi

scriverrò un'altra volta; e per ora sappiate questo, che, come vi

scrissi, la carne e il viso gli satisfa tanto che non è sanza amore;

e è di credenzia che sia vera buona parte dello innamoramento

25 che gli ha detto Matio. E dimandatomi Sua Eccellenzia piìà volte

quello me ne pare, ridendo gli ho mostro^ non lo credere, dico

25. Era convinzione diffusa che una donna potesse nel contatto carnale

trasmettere all'uomo malattie mortali.

26. rispettabile, per grandezza.

27. Della città.

28. spostando l'accampamento.

29. a caccia di volatili.

30. resistenza.

31. Metafora oscena, assai diffusa.

32. nei pressi di.

33. Il soggetto sottinteso è: lei.

34. mostrato, fatto mostra.
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che lei sia stata quattro anni, e sia ancora, fracida '^ di lui; e col

mostrare, ogni volta che ne parliamo, prestare poca fede a tanto

grande e sì lungo innamoramento, lo fo dolcemente rinegare ^ Dio.

26 E lui me riprende, dicendo che ho manco fede che messer Traiano"

{qui ex hebreis oriundus est, come secretamente tiene per fermo il

Duca); e mi ha detto e dice che è certo che io credo e' serafini

sieno di ghiaccio, se non credo che costei l'ami: e io li rispondo

sempre che non è né può essere. E così spesso ragioniamo e scazel-

liamo^^ di questa cosa; della quale parla tanto volentieri che mi

pare potervi liberamente di nuovo replicare che non sia sanza amore

verso di lei.

27 Ieri, ragionando pure di questa cosa, mi disse avere inteso che voi

avete desideratala e tenuta qualche pratica d'averla, ma che sa che

non vi è riuscito e che, non che altro, non l'avete vista,^^ perché

così gli ha affermato Matio (che credo l'abbi fatto per mettere a

28 questo Signore bene la cosa in grado etc). E appresso mi disse

Sua Eccellenzia che, quando io gli dicessi che voi stimassi assai que-

sta cosa e ne avessi grande voglia, farla, sanza saputa vostra, qual-

che opera in beneficio vostro, perché ne avessi più grado seco, fac-

cendo la cosa sanza richiesta vostra, dicendo: « Io voglo che que-

ste cose delle donne, come le altre tutte, sieno tra noi communi ».

29 Io risposi alla Eccellenzia Sua che non sapevo se avevi o no tenuto

pratica alcuna; sapevo bene che per la buona sorte e grazia vostra

con le donne, quando la avessi desiderata e praticata la cosa, vi

saria riuscita questa come tutte l'altre pratiche simili; e che quanto

allo avere a commune le donne, voi non vi accorderesti seco, per-

ché Sua Eccellenzia verria ad avere grande vantaggio con voi, cum
30 sit che voi avete donna e lui no, subiungendo: « La Eccellenzia

Vostra non è suta bene informata, perché so che '1 mio padrone la

ha pur vista, quando fu l'anno passato in Fiorenza; ma parlato, non

so; e ancora che io creda che non ne abbia vogla (perché lo saprei,

communicandomi come a fedele suo servo la Magnificenzia Sua li-

beramente per sua benignità simili pratiche), pure la Eccellenzia

Vostra, quando si truova o col messo o con quella bella cosa, può

35. innamorata morta.

36. bestemmiare.

37. È il segretario del duca.

38. scherziamo.

39. Dalla lettera del Bibbiena successiva a questa apprendiamo che il

Medici, a prova della sua amicizia con Caterina, inviò a Ferdinando un ri-

tratto della donna.
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cominciare a muovere la pratica, promettendo che il padrone mio

lo riceverà da voi in grande beneficio; e per sua parte ringrazio Vo-

stra Eccellenzia di questa tanto liberale e amorevole offerta, la

quale però giudico nasca da questo, che la carne non vi piaccia ».

31 Su che cominciamo*^ a cianciare assai, e finalmente mi conchiuse

e giurò che la carne non è cattiva, e che di lei gli piace ogni cosa;

e mi ha promesso che, quando si troverrà seco, comincerà a ragio-

nare di voi, per vedere quello si può promettere per il bene vo-

stro, che sarà quel bando; " ancora che mi dica che, inanzi si parta,

ne vuole un'altra corpacciata, che sanza allegarmi el luogo mi

disse pure iersera che lei è discosto a qui circa quindici migla (che

32 stimo sia a Ravenna o in qualche altra terra circunstante). Quello

che ora seguirà, dico dello andare e essere con lei, e non del pra-

ticare per voi, intenderete dopo el fatto, che son chiaro'*^ me lo

dirà: ancora che mi giuri che per la importanzia della cosa e per

sua conscienzia non abbi parlato né parlerà con altri che col mar-

33 chese '*^ e meco. Io ancora che creda, anzi mi paia essere certo,

che non ci è altro sotto che fottizio,''^ non di manco, essendo di

tanta importanzia la persona sua, destramente e con fede gli ho

ricordato che se abbi cura, né sia più tenero dello onore di lei

che della sicurtà propria, per essere donde '*^ é costei; che questo

non credevo avessi a dispiacere alla Magnificenzia Vostra. Alla quale

circa ciò non ho altro da dire.

34 Ora attendete ad uno altro bel secreto, che si tira dietro questa

pratica. Già sapete che il Re di Francia''^ si truova in Asti, e quan-

to desidera e si diletta vedere e avere belle madame; e che appresso

alla Maestà Sua si truova el signor Lodovico,'*^ desiderosissimo di

servire, satisfare e piacere a quel Re così nelle picole e leggiere

35 come nelle grandi e gravi cose. E però, inteso il signor Lodovico

el desiderio di Sua Maestà di avere belle femine, e avendo Sua

Eccellenzia o vista o intesa la prestanzia di costei, ha mandato a

dirli che desidera vadia insino là con quella onorevole e convenien-

te compagnia che se aspetta ad una nobile donna come é essa; e

quando vogla fare questo, gli offera quelli 1500 e 2000 ducati gli

40. cominciammo.

41. quell'accordo, che le donne siano comuni (cfr. § 28).

42. certo.

43. Alfonso d'Avalos.

44. ragioni di piacere sessuale.

45. Cioè di città non amica, in quella guerra.

46. Carlo vin.

47. Lodovico il Moro.
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36 bisognassino per levarsi e condursi alla Eccellenzia Sua. La genti-

lissima madonna, o per non potere o per non volere andare, o per

mostrare de essere o pure per essere in fatto ben guasta''* di co-

stui, mandò qui Matio a fare intendere questa richiesta e offerta,

confortando '*^ che, volendo questo Signore mantenerli la vita ^ li

aveva con la presenzia restituita, truovi e insegni a lei qualche po-

tente scusa del non andare, perché da lui né vuole né può partirsi.

37 II signor Duca, inteso questo, subito me lo ha conferito; e ri-

stretti insieme Sua Eccellenzia, il marchese e io, dopo moltissime

risa di questa cosa, abbiamo pensato e deliberato che prometta

l'andata e accetti la offerta de' danari sanza li quali non si leve-

rebbe: ^' e però,^^ che risponda quella madonna al signor Lodovico

che mandi e' danari, e lei andrà subito con bella e onorevole com-

pagnia; con intenzione e ordine" però di rubare questi danari allo

uomo che li porterà: che si pigleranno tanti passi e si terranno e

38 useranno tante diligenzie che di necessità darà nella rete, etc. Matio

se ne tornò alla madonna sua dilettissima con questa risposta; la

quale sotto specie di volere pensare e consigliarsi bene sopra que-

sta cosa, intrateneva il mandato ^ del signor Lodovico.

39 Insino qui é la cosa; la quale a mio giudicio non è sanza qual-

che piacevoleza, considerati e' personaggi e le belle invenzioni di

Matio. Se voi avessi da aggiugnerci qualche cosa piacevole, si po-

tria fare una bella novella; che, a dirvi il vero, mi pare proprio una

di quelle Cento .^^ Poi che é suta di consolazione di questo Illu-

strissimo Signore, è da averlo carissimo. Di quello seguirà, vi darò

notizia. Et vos lectores, valete et plaudite.

Ex regiis castris, die 4 octobris 94.

48. innamorata cotta.

49. con la speranza espressa.

^o. È sottinteso, ancora una volta, il pronome relativo.

51. non accetterebbe di andare.

52. perciò.

53. proponimento.

54. l'inviato.

55. Decameron.
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II. DESCRIZIONI DI RECITE CINQUECENTESCHE DELLA « CA-

LANDRA »

I

LA RECITA URBINATE DEL 15 13.

A) UNA LETTERA DI BALDASSAR CASTIGLIONE '^

Reverendissimo Monsignor mio. Già molti dì sono ch'io ebbi una

di Vostra Signoria, alla quale non ho prima dato risposta per ve-

dere se la voleva essere mia creditrice di più che d'una lettera. Al

fine mi sono risoluto che Vostra Signoria mi vince: e rispondendo

dico che non mi raccorda bene quando fu, precise,^ ch'io le^ diedi

li cento ducati da mandare a Napoli; ma so che fu quando le si-

gnore Duchesse nostre^ si partiron da Roma, e ch'io restai dopo le

lor Signorie, credo, diece o dodici dì, per andar io stesso a Napoli:

e deliberando poi non andare, diedi quelli denari a Vostra Signoria

e me ne venni ad Urbino col Cardinale di Pavia."* Quella^ potrà

mo vedere il tutto.

Io mando la mia Elegia marina f' la quale capiterà in mano a

messer Pietro Bembo. Prego Vostra Signoria si degni vederla e av-

visarmi del giudicio suo. Io non so ciò che la si meriti: so ben che

la non potrà mai rispondere a tanta aspettazione e alla bontà che

la meriteria, per aver tanto tardato. Vostra Signoria conosce per

quanti capi io mi potrei escusare.

Le nostre comedie sono ite bene, massime il Calandro, il quale

è stato onorarissimo d'un bello apparato. Non piglio fatica di scri-

verlo, perché l'ara Vostra Signoria inteso da molti che l'hanno visto:

* La lettera, indirizzata a Lodovico da Canossa vescovo di Tricarico, si ri-

trova, priva della parte conclusiva, nel voi. Delle lettere facete et piacevoli

di diversi grandi hiiomini et chiari ingegni [. . .] Libro primo, raccolte per

m. Dionigi Atanasi, Venetia, Altieri, 1561, 121-27 (e poi nelle Lettere del

conte Baldassar Castiglione, Padova, Conniro, 1769, i, 156-59); ultimamente,

è in B. Castiglione, Lettere, a cura di G. La Rocca, Milano, Mondadori, 1978,

I, pp. 343-48. Per la datazione {paulo post 6 febbraio 15 13), già stabilita dal

Pungileoni e dal Vernarecci, v. Moncallero, Precisazioni . . . , cit., pp. 822-27.

1. precisamente.

2. La stampa « princeps »: gli.

3. Elisabetta ed Eleonora di Urbino.

4. Antonio Maria Dal Monte.

5. Lei.

6. Probabilmente l'elegia Ad ptwllam in litore canenlem.
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4 pur dirò questo poco. La scena, era finta una contrada ultima tra

il muro della terra ^ e l'ultime case; dal palco in terra era finto

naturalissimo il muro della città con dui torrioni; da' capi della

sala, su l'uno stavano li pifari, su l'altro i trombetti, nel mezzo era

pur un altro fianco di bella foggia; la sala veniva a restare, come
il fosso della terra, traversata da dui muri, come sostegni d'acqua.

5 Dalla banda dove erano li gradi da sedere, era ornato delli panni

di Troia,^ sopra li quali era un cornigione grande di rilevo,^ e in

esso lettere grandi, bianche nel campo azzurro, che fornivano ^*^ tutta

quella mità della sala, e dicevano così: Bella foris ludosque domi
6 exercebat et ipse Caesar: magni etenim est utraque cura animi. Al

cielo della sala erano attaccati pallottoni grandissimi di verdura:

tanto che quasi coprivano la volta; dalla quale ancor pendeano

fili di ferro per quelli fori delle rose'' che sono in detta volta: e

questi fili tenevano dui ordini di candelabri da un capo all'altro

della sala, che erano tredici lettere, perché tanti sono li fori, che

erano in questo modo: Deliciée populi. Et erano queste lettere tanto

grandi che sopra ciascuna stavano da sette fin in diece torce; tanto

7 che facevano un lume grandissimo. La scena poi, era finta una città

bellissima con le strade, palazzi, chiese, torri, strade vere, e ogni

cosa di '- rilevo, ma aiutata ancora da bonissima pittura e prospet-

tiva bene intesa. Tra le altre cose ci era un tempio a otto facce di

mezzo rilevo, tanto ben finito die con tutte l'opere '^ del stato

d'Urbino non saria possibile credere che fosse fatto in quattro mesi:

tutto lavorato di stucco, con istorie bellissime; finte le finestre d'a-

labastro; tutti gli architravi e le cornici d'oro fino e azzurro oltra-

marino, e in certi luoghi vetri finti di gioie, che parevano verissime;

8 figure intorno tonde finte di marmo; colonnette lavorate. Saria lun-

go a dire ogni cosa. Questo era quasi nel mezzo. Da un de' capi

era un arco trionfale, lontano dal muro ben una canna," fatto al

possibil bene; tra l'architravo e il volto dell'arco era finta di marmo,

ma era pittura, la istoria delli tre Orazii, bellissima. In due cap-

pellette, sopra li dui pilastri che sostengono l'arco, erano due fi-

7. città.

8- arazzi con scene della guerra di Troia.

9. sporto in fuori; grafia cinquecentesca, per « rilievo ».

10. ornavano. Per la scritta cfr. qui p. 206.

11. rosoni.

12. in.

13. operai.

14. Misura di lunghezza.
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gurette tutte tonde, due Vittorie con trofei in mano fatte di stucco;

in cima dell'arco era una figura equestre bellissima, tutta tonda,

armata, con un bello atto, che feria con un'asta un nudo che gli

era a' piedi. Dall'un canto e dall'altro del cavallo erano dui come

altaretti, sopr'a' quali era a ciascuno un vaso di foco abondantissi-

mo, che durò fin '^ che durò la comedia.

9 Io non dico ogni cosa: perché credo Vostra Signoria l'ara inte-

so; né come una delle comedie fosse composta da un fanciullo,'^

recitata da fanciulli, che forse fecero vergogna alli provetti: " e

certissimo recitorno miracolosamente, e fu pur troppo '* nuova

cosa vedere vecchiettini longhi un palmo servare quella gravità,

10 quelli gesti così severi, parasiti, e ciò che fece mai Menandro, Lasso

ancor le musiche bizzarre di questa comedia, tutte nascoste, e in

diversi lochi; ma vengo al Calandro di Bernardo nostro, il quale è

piaciuto estremamente; e perché il prologo suo venne molto tardi,

né chi l'avea a recitare si confidava impararlo, ne fu recitato un

mio/^ il quale piaceva assai a costoro. Del resto poi si mutorno

poche cose, ma pur alcune scene, che forse non si potevano reci-

tare: ma poco o niente; e lassossi nel sito suo quasi totalmente.

11 Le intromesse "° furono tali. La prima fu una moresca^' di lason,

il quale comparse nella scena da un capo ballando, armato all'anti-

ca, bello, con la spada e una targa ^' bellissima; dall'altro furon

visti in un tratto dui tori tanto simili al vero che alcuni pensorno

che fosser veri, che gittavano foco dalla bocca, etc. A questi s'ac-

costò il buon lason, e feceli arare, posto loro il giogo e l'aratro,

e poi seminò i denti del dracone; e nacquero a poco a poco del

palco uomini armati all'antica, tanto bene quanto credo io che si

possa, e questi ballorno una fiera moresca, per ammazzar lason;

e poi quando fumo all'entrare, s'ammazzavano ad uno ad uno (ma
non si vedeano morire). Dietro ad essi se n'entrò lason, e subito

uscì col vello d'oro alle spalle, ballando eccellentissimamente: e

12 questo era il Moro."^ E questa fu la prima intromessa. La seconda

15. La « princeps »: fra.

16. È noto il nome: Guidubaldo Ruggieri.

17. anziani.

18. assai.

19. Si intenda: una presentazione generica per occasioni siffatte, un pro-

logo passe-par-tout.

20. intermezzi.

21. È un ballo, assai in uso in occasioni simili.

22. scudo.

23. Ballerino famoso nelle Corti in quegli anni.
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fu un carro di Venere bellissimo, sopra il quale ella sedea con una

facella
^'* su la mano nuda. Il carro era tirato da due colombe, che

certo pareano vive, e sopra esse cavalcavano dui Amorini con le

loro facelle accese in mano e gli archi e turcassi alle spalle. Inanti

al carro poi quattro Amorini, e drieto quattro altri, pur con le

facelle accese al medesimo modo: ballando una moresca intorno, e

battendo con le facelle accese. Questi, giungendo al fin del palco,

infocorno una porta, dalla quale in un tratto uscirno nove galanti,'^

tutti affocati, e ballorno un'altra bellissima moresca al possibile.^

13 La terza fu un carro di Nettunno tirato da dui mezzi cavalli, con le

pinne e squamme da pesci, ma benissimo fatti. In cima, il Nettunno

col tridente etc; drieto, otto mostri, cioè quattro inanti e quattro

dapoi, tanto ben fatti ch'io non l'oso a dire, ballando un brando; "

e il carro tutto pieno di foco. Questi mostri erano la piìi bizzarra

cosa del mondo: ma non si può dire, a chi non gli ha visti, come

14 erano. La quarta fu un carro di Giunone pur tutto pieno di foco,

et essa in cima con una corona in testa e un scettro in mano, se-

dendo sopra una nube, e da essa tutto il carro circondato con infi-

nite bocche di venti. Il carro era tirato da duo pavoni tanto belli

e tanto naturali ch'io stesso non sapea come fosse possibile: e pur

gli avevo visti e fatti fare; inanti due aquile e due struzzi; drieto

dui uccelli marini e dui gran papagalli, di quelli tanto macchiati

di diversi colori: e tutti questi erano tanto ben fatti. Monsignor

mio, che certo non credo che mai più si sia finto cosa così simile

al vero; e tutti questi uccelli ballavano ancor loro un brando, con

tanta grazia quanto sia possibile a dire, né immaginare.

15 Finita poi la comedia, nacque sul palco all'improvviso un Amo-
rino di quelli primi, e nel medesmo abito, il quale dichiarò ^ con

alcune poche stanze la significazione delle intromesse, che era una

cosa continuata, e separata dalla comedia: e questa era che prima

fu la battaglia di quelli fratelli terrigeni,^^ come or veggiamo che le

guerre sono in essere e tra li propinqui e quelli che dovriano far

pace; e in questo si valse della favola di lason. Dipoi venne Amore,

il quale del suo santo foco accese prima gli uomini e la terra, poi

il mare e l'aria, per cacciare la guerra e la discordia e unire il mon-

24. fiaccola.

25. Letteralmente: eleganti; si intenda: seguaci di Venere.

26. quanto possibile (da collegare a: bellissima).

27. Altra danza cinquecentesca.

28. spiegò.

29. nati dalla terra, quando Giasone vi seminò i denti del drago.
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do di concordia. Questo fu più presto speranza e augurio; ma
16 quello delle guerre fu pur troppo vero per nostra disgrazia. Le

stanze che disse l'Amorino non pensavo già mandarle; pur le man-

do. Vostra Signoria ne faccia ciò che le pare. Furon fatte molto in

fretta, e da chi^" avea da combattere e con pittori e con maestri di

legnami e recitatori e musici e moreschieri.^^ Dette le stanze e spa-

ruto l'Amorino, s'udì una musica nascosa di quattro viole, e poi

quattro voci con le viole, che cantorno una stanza con un bello

17 aere di musica, quasi una orazione ad Amore. E così fu finita la

festa con grandissima satisfazione e piacere di chi la vide. S'io non

avessi tanto laudato il progresso di questa cosa, direi pur quella

parte che io ce ne ho; ma non vorrei che Vostra Signoria mi esti-

masse adulator di me stesso. Saria troppo buono poter attender a

queste cose e lassar li fastidii. Dio ce lo conceda.

18 Io ho scritto molto più lunga lettera che non mi pensava, e forse

che non ho fatto da un anno in qua. Vostra Signoria non pensi già

per questo ch'io sia diventato buon cancelliero,^^ che certo sono

stracchissimo: e appena posso dire che madonna Margarita nostra,

essendosi concluso parentato tra Sua Signoria e un conte da Cor-

reggio, giovane, bello, ricco, etc.^^

30. Il medesimo Castiglione, che ebbe l'onere di approntare ogni cosa

per quelle recite.

31. ballerini.

32. epistolografo.

33. La lettera si interrompe a questo punto, per disinteresse del copista

(o dello stampatore).
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[ce. 193V-196V] ...Francesco Maria [Della Rovere, duca di

Urbino] ultimate le cose di Pesaro, era, come è ditto, tornato ad

Urbino, dove, essendo in tempo di carnasciale, cum balli, canti et

feste a' suoi populi et a lui solazevolmente dava piacere et, mentre

cum tai diporti gli pascieva, (si feciono) tre novelle comedie: l'una

di Nicola Grassi mantuano, suo cancellerò, l'altra di Guidubaldo

Rugiero da Reggio, alora di anni quatordici, recitata da putti non

maggiori di sua etate, la terza di Bernardo Bibiena, detta La Ca-

landra, che nelle sue difScultà et stretezze, che fu la primiera volta

che la fusse recitata, fu talmente rappresentata che volendosi poi

per l'autor proprio farla recitare in Roma, né per molte prove fat-

tene riuscitogli, richiese Francesco Maria dil rolo et dillo ordine

secondo l'era stata data fuora in Urbino, et così auto il tutto lui

poi la fece recitare in Roma.^

Fu bellissimo l'apparato in Urbino, ricca et artificiosa la sciena:

però che (con) bella archittetura di palagi, portici, tempii, strade

et archi triumfali cum vaghe pitture et altri adornamenti di inge-

niosa prospettiva la fece fare di mezzo rilevo; et la parte di nante,

per non levare dil palco la vista al populo, la fece tirare come per

muraglia battuta, cum doi torroni in l'una et l'altra testa dilla

sciena, in l'uno d'i quali vi erano molti eccellenti trombetti et in

l'altro pivi, corni et tromboni. Bellissimo anco fu l'adornamento dilla

sala, dove fece stendere li vaghi razzi dilla istoria di Troia, sopra li

quali et intorno essa sala era tirato un cornigione, nel cui piano,

di lettere magiuscole, erano questi doi versi latini: Bella joris

ludosque domi exercebat et ipse / Caesar et haec nostri est utraque

cura ducis. Ne l'alto et candido volto di essa sala vi fece tirare alcuni

palloni fatti di sparagi: che fra il scuro verde loro cum la bianchezza

dil volto li lumi dille molte torcie vi facevano apparire, come sopra

sera, un aere alquanto nubiloso; il quale ornato di palle, poi si

disse esser stato proprio augurio dilla futura esaltazione di Casa d'i

* Il manoscritto è attribuito tradizionalmente al bibliotecario ducale Fede-

rico Veterani, ma recentemente è stata proposta la paternità di U. Urbani (cfr.

qui Introduzione, p. i n. 3); il passo è stato riprodotto varie volte (dal

Vernarecci, dal Moncallero, e ultimamente da Franco Ruffini, in « Biblioteca

Teatrale », 15-16, 1976, pp. 135-38).

I. Sotto, cancellato: « et dettela fuora al populo ».
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Medici, che per sua arma porta le palle. Fuorno pel longo d'essa

sala in doi ordini distese queste due parole, in lettere magiuscole

et molto grande, proporzionatamente fatte, Delkiae, et queste al-

quanto fuora dil palco per bene aluminare la sciena; piìi adietro

poi era, cum simile lettere, questa altra parola Populi; sovra le

quale lettere di amendue le dette parole, che per fili di ferro pen-

devano dal volto dilla sala in aere cum proporzionata distanzia,

erano torcie bianche, et queste ordinate lettere facevano candel-

ieri. Ritrovavasi il primo I della parola Deliciae apunto nel rincontro

dil tempio posto in la sciena: il quale nel recitarsi la comedia di

Nicola, senza che la fusse noiata né impedita in cosa alcuna, voltossi

sottosopra cum smorzarviglisi le torcie ch'ella sosteneva: che poi fu

preso per mal futuro augurio di lulio, essendo lui capo dilla Chiesa,

et che lo I era la prima lettera dil nome suo. Bello et quieto ordine

fu tenuto poi nello intromettere in sala le Duchesse, li Signori et

tanti gintilomini forasteri et paesani, et poi gli altri inferriori, che

per vedere tai spettacoli vi erano concorsi; et così l'accomodato

sedere di ciascuno, donde nel recitare nascieva un quieto et placido

silenzio. Gli abiti, gli intermezzi, col recitare dilli urbinati che a

simile cose hanno la lingua molto accommodata cum l'attittare,^

fuorno ai spettatori di tanto piacere et così le musiche ai suoi tempi

audite, che, più ore firmi stati al vedere et sentire, poco spazio al

fin d'esse comedie parevagli esser stati assentati,^ onde pel bel vedere

et dolce audire gli ochi, l'orechie né gli animi nello uscire dilla

sala parevano stracchi né sazii dil piacere auto.

In la ditta comedia di Nicola per uno digli intermezzi comparse

una Italia tutta laccerata da gente barbare, et volendo dire alcuni

lamentevoli versi fra doi fiate, come per duolo estremo firmosse

nel recitare, et così come smarita partì dil palco lasciando ai spetta-

tori oppinione che la si fusse persa nel dire. Ma nel reprcsentarsi

gli altri giorni poi la comedia dil Rugiero fu remesso questo medemo
intermezzo, et nel chiamare in suo adiuto Francesco Maria cum

bellissimo attillare di moresca comparse, come in sua persona, uno

armato cum nuda spada in mano; il quale, come a stoccate et altri

colpi cacciati d'intorno essa Italia tutti quelli Barbari che l'avean

saccheggiata et tornato a lei pur a tempi di suono in bellissima

moresca, gli ripuose una corona in testa et revestitola di regal

2. gesticolare.

3. seduti.



210 APPENDICE II I

manto d'oro la compagno a medemi tempi di suono fuora dilla

sciena: che fece bellissimo vedere. Né qui, lettor, mancare ponerti

le istesse stanze ch'ella recitò, per le quale comprenderai l'oppinion

primiera dil fallo, come in la seconda comedia el fusse recuperato:

Tanto dal duol oppresso ho '1 cor nel petto

che dil mio mal non so formar parole,

e muta sino qui per questo effetto

son stata, come il Cielo e '1 destin vuole.

Sospiri sol mandava il cor astretto,

che la lingua il dolor impedir suole.

Come preda di lupi agno innocente

senza lamento al mal fui paziente.

Ben false son queste speranze umane
che la Fortuna sì spesso interrompe;

passan, come ombre, le glorie mondane,

sciettri, tesor, triomfi et regie pompe;

l'opre nostre qua giù debole et vane

l'edace morso dil tempo corrompe,

tal che ogni cosa è al fin caduca et frale

et ciò che è sotto il ciel tutt'è mortale.

Dil mondo fui regina et mio pensiero

fu stabil regno aver et senza fine;

a tante forze et a sì eccelso impero

la terra reputai stretto confine.

Tutti obedivan al mio sciettro altero,

populi strani et genti peregrine,

et stavano a' miei piedi ingenochiati

populi molti et regi incatenati.

Or vilipesa, serva, abandonata,

mi truovo afflitta, misera et mischina;

poverella, mendica et sconsolata,

piango la mia crudel alta ruina:

barbare genti m'hanno lacerata

et fatto d'i mei membri aspra rapina,

et quei che mi dovean (or chi mi '1 creda!)

deffender, m'han tradita et data in preda.

O Cesari, mei Fabii, o Scipioni,

che tante palme già mi riportasti,

dove séte or, che esterne nazioni

m'han tolto quel che voi già mi donasti?
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Ormai non è chi più di voi ragioni,

ch'i nomi vostri apena son remasti;

ahi lassa, altro non séte che ombre ignude,

et poca cener che vii urna chiude.

Anime chiare, si qualche radice

dill'eterno valor al mondo resta,

risvegliativi ormai all'infelice

voce dil pianto mio, orrenda e mesta;
"*

movavi vostra, ahimè, matre et nutrice

cum le chiome stracciate et senza vesta:
^

repigliate ormai quelle alte spade

ch'in paesi lontani vi fier le strade.

Et tu, amato figliol. Duca d'Urbino,

in cui vero valor rinascier sento,

fa' vendetta dil mio sangue latino

et dil nome che è quasi in tutto spento;

rinnova l'ali dil tuo ucel divino,

l'insegna triunfal spiegando al vento,

ch'acquistarai in giovenile estate

cum tua gloria immortai mia libertate.^

L'ultima domenica di carnasciale fu poi representata la Calandra,

dove per uno di gli intermezzi comparse la dea Venere sopra un

carro di due vezose columbe, che spesso a tempi di suoni amorevol-

mente si baciavano; questa, come d'am.ore avesse infiammato il

Cielo, aveva una ardente face in mano, et avante et dreto lei li

figli suoi, pur cum accese facelle. Di li quali uno detti che ebbe

alcuni versi in proposito di volere infiammare di amore l'Aria,

l'Acqua et la Terra, gettorno poi lei et loro sopra il populo, scor-

rendo a tempi di suono dall'una a l'altra testa dilla sciena, le dette

facelle: le quali smorzandosi in aere, lasciavano profumi pieni di

suavi odori, et rispondendo cum gli altri intermezzi alla proposta

sua, per quello dilla Terra comparse in bella et vaga moresca uno

lason, il quale superato che ebbe et levati li denti al dracone, domò

4. horrenda e mesta: cancellate e sostituite con parole illeggibili.

5. et senza vesta: come per la nota precedente.

6. Attribuisce questi versi al Castiglione L. Stefani, Le « Ottave d'Italia »

del Castiglione e le feste urbinate del 1513, in « Paragone », sett. 1977, pp.

67-83; Id., Introduzione a N. Grasso, Eutichia, Messina-Firenze, 1978, pp.

19-20.
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^

li tori secondo l'ordine dilla fabula, et arrata cum essi la terra,

seminò li denti dilli quali sotto il palco, prima sino a mezza testa,

poi sino al collo, al mezzo dilla persona, poi sino sotto la coscia

et ultimamente armati tutti, si viddeno in piedi cum spade ignude in

mano, et così in bella moresca nasciere in vista dil populo; et

firmatosi nel palco, a nuovo tempo di suono il lason fu in

battaglia et cum bello ordine alle man cum loro, li quali tutti

come da lui occisi a colpi di spada, di uno in uno gli fece cadendo

uscir dil palco. In cambio poi dill'Aere per intermezzo comparsero

molto ben fatte aquile, struzzi, cigni, pappagalli et altri augelli ch'a

tempi di suoni tutti variamente secondo il suo naturale feceno li

movimenti loro; et per intermezzo dill'Acqua comparse un tritolemo,

il quale morescando dreto lui condusse a tempi di suoni diversi ceti

et mostri marini, tanto ben fatti et ordinati che dilla lor mostra

col passare et uscire dil palco detteno grato et bellissimo vedere.

Finito poi il quinto atto et terminata la comedia, fuorno licenziati

i spettatori; nel qual tempo subito li trombetti, come anco feceno

nello intrare et assentare dilla gente in sala et in ciascuna di esse

comedie, sonorono le trombe loro tenendo la musica in tanto longo

tempo che ciascuno fu uscito di sala. Li doi sequenti dì, Luni et

Marte, ultimi giorni di carnasciale, Francesco Maria vuolse che si

dispensassino solo in maschere di varie et belle invenzioni, suoni,

canti et danze cum. le vaghe dame convenute ai solazevoli balli . . .
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LA RECITA ROMANA DEL 1^15.

GLI APPARATI DI BALDASSARRE PERUZZI NEL GIUDIZIO
DEL VASARI '

«... Ma quello che fece stupire ognuno fu la prospettiva, o

vero scena d'una comedia, tanto bella, che non è possibile imma-

ginarsi più: percioché la varietà e bella maniera de' casamenti, le

diverse loggie, la bizzarria delle porte e finestre e l'altre cose che

vi si videro d'architettura, furono tanto bene intese e di così straor-

dinaria invenzione, che non si può dirne la millesima parte [...];

e quando si recitò al detto Papa Leone la Calandra, comedia del

cardinale di Bibbiena, fece Baldassarre l'apparato e la prospettiva

che non fu manco bella, anzi più assai che quella che aveva altra

volta fatto, come si è detto di sopra; et in queste sì fatte opere

meritò tanto più lode, quanto per un gran pezzo adietro l'uso delle

comedie e conseguentemente delle scene e prospettive era stato

dismesso, facendosi in quella vece feste e rappresentazioni. Et

o prim^a o poi che si recitasse la detta Calandra, la quale fu delle

prime comedie volgari che si vedesse o recitasse, basta che Baldas-

sarre fece al tempo di Leone x due scene che furono maravigliose

et apersono la via a coloro che ne hanno poi fatto a' tempi nostri.

Né si può immaginare come egli in tanta strettezza di sito acco-

modasse tante strade, tanti palazzi e tante bizzarrie di tempii, di

loggie e d'andari di cornici, così ben fatte che parevano non fìnte,

ma verissime, e la piazza non una cosa dipinta e picciola, ma vera

e grandissima. Ordinò egli similmente le lumiere, i lumi di den-

tro che servono alla prospettiva e tutte l'altre cose che facevano di

bisogno con molto giudizio, essendosi, come ho detto, quasi per-

duto del tutto l'uso delle comedie; la quale maniera di spettacolo

avanza, per mio creder, quando ha tutte le sue appartenenze, qua-

lunche altro quanto si voglia magnifico e sontuoso ».

* G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori. Con le

annotazioni di G. Milanesi, iv, Firenze, 1879, P- 600.
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LA RECITA LIONESE DEL 1548.

« Particolare descrizione della Comedia fatta recitare in

Lione (dal)la ' Nazione Fiorentina a richiesta di Sua Maestà
Cristianissima » -

Seguendo di danà avviso parriculare della comedia che qua, a

richiesta di Sua Maestà Cristianissima, ha fatto recitare la Nazione

Fiorentina, vi dico, cominciandomi dallo apparato, che il ricetto,^

che era dinanzi alla gran sala di San Gianni ^ nella quale si recitò

la detta comedia, aveva il cielo di tela dipinta di colore azurro con

alcimi nugoli'' e a l'intorno (da tre facciate però) un fregio di sar-

gia^ rossa, di larghezza di braccia cinque o più, che si coniungeva

col ditto cielo: nel qual fregio erano, da lato destro della porta che

entrava nella sala, cinque grandi scudi di diverse arme con larghi

svolazzi d'orpello* a l'intorno di ciascuno, e altritanti da lato sini-

stro, con una testa di lione, di mezzo rilievo, dorata, in quel vano

che restava fra l'uno e l'altro svolazzo. Ho detto da lato destro e

sinistro, per ciò che nella facciata posta dalla parte di levante era

la porta per la quale si entrava nella sala. Dai dui lati della quale

movendo, il detto fregio andava, al cominciamento della facciata

posta dalla parte di ponente, a terminare; nella quale, per esser

tre gran finestre che davano il lume al ricetto, non continoava il

* Da: La Magnifica et Triumphale Entrata del Christianissirno Re di Francia

Henrico secondo di questo nome fatta nella nobile et antiqua città di Lyone

a luy et à la Sua Serenissima Consorte Chaterina alli 21 di septembre 1548.

Colla particulare descritione della Comedia che fece recitare la Natione Fio-

rentina à richiesta di Sua Maestà Christianissima. In Lyone, appresso Gugliel-

mo Rouillo 1549 (n.n.: A-O quaderni, P duerno). Rarissimo opuscolo (pos-

seduto dalla Biblioteca Naz. Marciana), traduzione dal francese (all'inizio vi

è una lettera del traduttore F. M. al Signor Francesco Vissino di Padova,

datata Lione i marzo 1549); la parte conclusiva, qui riprodotta, copre i fasci-

coli M-P. Sull'opuscolo francese, ed altro analogo, v. A. Baschet, Les comédiens

italiens à la Cour de France, Paris, 1882, 7 n. 2.

1. La stampa: LA.

2. Stanza di ricevimento.

^. Descrive rapidamente questa sala il Brantòme ricordando appunto

questa recita (Oeuvres complètes, in, Paris, 1867, 256-57).

4. nuvole.

5. Specie di panno lino.

6. Rame, reso di colore simile all'oro.
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fregio, il quale era e dalla parte di sopra e di sotto da un festone

di verzura, fornito' di orpello, terminato.

Erano i vani delle finestre dipinti a bozzi ^ (sì come anco era di-

pinto tutto il rimanente del ricetto,^ da dove terminava il fregio

fino a terra). II vano della porta che entrava nella sala era di al-

tezza di braccia sei e dua '° terzi e largo tre e un terzo; la quale

poi aveva, sopra, due mensole e ^^ una cornice, con fregio, archi-

trave e frontespizio a punta, talmente che l'altezza di tutta la porta

era di braccia nove e dua terzi: la quale era, sì come anco le men-

sole, cornice, fregio, architrave e frontespizio, tutta depinta del co-

lore del diaspro bianco con certi profili d'oro.

Sopra il frontespizio stavano ad lacere, per lato, dua putti, di

mezzo rilievo, tutti dorati, i quali tenendosi l'una delle mani sotto

il capo mostravano sostenere con l'altra una gran luna in crescen-

teuche, posata di rilievo sopra la punta del frontespizio, andava

con le corna a toccare quasi il cielo, avendo a l'intorno il breve

che Sua Maestà porta nella detta sua impresa, cioè: Donec totum

impleat orhem. Sotto le due mensole erano due figure, di rilievo,

fatte di terra e poi dorate, di altezza di braccia tre e tre quarti

l'una, posata ciascuna sopra una basa alta un braccio: quella che

stava da man destra rappresentava un giovane, e quella ch'era da

mano sinistra una giovane, e tenendo l'uno nella destra mano l'ar-

me di questa città e l'altra nella sinistra un piccolo giglio rosso fio-

rito; accennavano, quello con la sinistra e questa con la destra,

verso un grande scudo di tre gigli d'oro che pendeva dallo archi-

trave. Nella basa del giovane era scritto: Foelix ego que dum Regem
accipio patrem experior; et in quella della giovane: Lilia mapjia

precor, nostrum ne tennite parvum. Aveva ciascuna di queste due
figure a punto a rincontro di sé nella facciata sotto le finestre una
figura di una donna, pur di rilievo, fatta di terra e dorata, della

grandezza delle '^ altre: che, stando con le gambe distese a sedere

per lato sopra una basa, teneva con l'una delle mani una corona,

dentrovi'^ una palma, e con l'altra una torcia di cera bianca; e

7. ornato.

8. I bozzi sono pietre lavorate alla rustica, per particolare effetto ornamen-
tale (come il bugnato).

9. La stampa: reccetto.

10. Forma dialettale toscana.

11. La stampa: 0.

12. La stampa: dalle.

13. ivi dentro.
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nella basa di ciascuna di esse si leggevano queste parole: Henrico

invictissimo. D.D.

Entrando ora nella sala, avete a sapere che a l'incontro della

porta era a punto per linea retta la prospettiva ^^ col foro/^ dise-

gnata per mane di maestro Nannoccio '^ che qua si trova, già sono

più anni, al servizio del cardinale di Tornon, e figurata per Firenze

così bene che, per non dire delli altri minori edificii, la cupola, il

campanile di Santa Reparata, quello del Palazzo Ducale areste detto

che fussino stati veramente quivi. A guardia, come dire, della pro-

spettiva erano posti in pittura, di statura gigantea, dalla banda de-

stra Sansone e dalla sinistra Ercole: le quali due figure venivano

a punto sopra due alle che faceva il palco, o scena che chiamare la

debba. Le quali due alie erano di verso gli spettatori chiuse ^^ da

certi balaustri tutti dorati, sopra ciascuno de' quali stavano accese

sei torcie di cera bianca (che di tal colore fu tutta la cera che si

allumò alla comedia). Sotto ciascuna alia era, pure in prospettiva,

una gran finestra ferrata alla quale si facevano alcuni lioni; e que-

ste due finestre mettevano in mezzo quella scala pella quale pareva

si dovessi montare sopra della scena: e fu questa così ben con-

dotta '^ che molti furono quelli che, credendola vera, andarono là

deliberati salir per quella sopra del palco. Aveva alla fine delle due

alie della scena cominciamento il parato, nel modo che appresso

intenderete.

Erano intorno alla sala (dico ancora nella facciata della porta)

due gradi, '^ di altezza il primo di braccia uno e uno ottavo e il se-

condo (compresa l'altezza del primo) braccia uno e dua terzi; sopra

di questo secondo grado posavano, per ciascuna delle due alie della

sala, sopra una basa alta un braccio dieci colonne d'opera corinzia

e sei nella facciata della porta, tutte massicce, dipinte del colore

del diaspro bianco, coi capitelli dorati, d'altezza (compresi i capi-

telli) di braccia cinque e sette ottavi l'una.

Queste per ciascuna facciata delle due alie della sala davano for-

ma, nel modo che di sotto dirò, a cinque archi, e tre nella facciata

14. la scenografia.

15. La parte che è di fronte agli spettatori.

16. Nannoccio della Costa a San Giorgio, di cui il Vasari {Vite . . ., v,

58) ricorda appunto « ch'oggi è in Francia col cardinale Tornone in bonis-

simo credito ».

17. La stampa: chiudi.

18. fatta.

19. gradini.
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della porta, de' quali tre quello del mezzo serviva per la porta; a

mano destra^ della quale (per descrivervi ora particolarmente uno

arco, acciò che da questo possiate intender poi tutti gì' altri) era

una colonna, e a canto a quella, pur di dentro più vicino alla porta,

un pilastro dipinto del color del diaspro, ma vario da quel delle

colorme, largo un terzo di braccio e alto un braccio e tre quarti,

alla fine del quale era una piccola cornice con fregio e architrave;

sopra del quale architrave movendosi, un arco andava a posare

sopra un altro pilastro che era dall'altra banda, a canto all'altra

colonna della sinistra mano della porta; fra i canti del quale arco

e la fine delle due colonne restava alquanto di spazio, nel quale era

accommodato una figuretta di fantasia, dipinta del colore del bron-

10 zo, che stava così mezza ad lacere. Sopra i capitelli delle due co-

lonne, che, come ho detto, mettevano in mezzo la porta, posava

una gran cornice, che veniva a esser giustamente^^ sopra l'arco: la

qual cornice era larga, dove là posava, un quarto di braccio, nella

qual larghezza era un compartimento con alcune rose, di mezzo
rilievo, dorate. Sopra la detta cornice era un fregio, largo un quarto

di braccio, di color nero, tutto pieno delle imprese di Sua Maestà,

cioè tre lune in crescente '^ e dua D. legati in tal modo insieme

che formano anco una H. S ; e sopra esso fregio veniva uno ar-

chitrave, che sportava ^^ in fuora un quarto di braccio, con alcune

mensole, dipinte di bianco e nero, con certi profili d'oro e foglia-

mi; ^ fra l'una e l'altra delli quali era uno spazio d'un terzo di

11 braccio, nel quale era una rosa, di mezzo rilievo, dorata. Sopra esso

architrave posava^'' un frontespizio adornato di pittura, con le men-

sole et rose dorate nel modo che lo architrave; il quale architrave

insieme con la cornice e fregio delle imprese di Sua Maestà conti-

noava tutto a l'intorno della sala, sì come anco faceva da basso

l'ordine delle cornice delle base dove si posavano le colonne. Cia-

scuno arco era largo braccia tre e mezzo, e il vano che restava fra

quella colonna che finiva un arco e quella che dava principio a

l'altro, cioè fra l'uno e l'altro frontespizio, era di braccia uno e

mezzo.

12 Dai frontespizii fino al cielo (il quale era tutto di tela benissimo

tirata, dipinto di colore azurro con alcuni nugoli e grandissima

20. La stampa: deztra.

21. esattamente.

22. sporgeva.

23. La stampa: fogliami.

24. La stampa: possaua.

15
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quantità di stelle di varie grande2ze, fatte di specchi con certi

razzi ^ di orpello) era tutto a l'intorno un fregio di sargia rossa

largo tre braccia, il quale partendosi, come ho detto, dai fronte-

spizi! andava, con l'aiuto d'un piccolo festone di verzura fornito

d'orpello, col detto cielo a terminare. Sopra il mezzo di ciascuno

frontespizio, de' quali uno era fatto a punta e l'altro a mezzo tondo,

posava una gran maschera di Satiro, fatta di rilievo, tutta dorata,

messa in mezzo da dua putti, di mezzo rilievo, inargentati, che

stando ad lacere per lato sopra del frontespizio mostravano, posan-

dosi sopra Tuna delle mani, tener con l'altra la detta maschera;

sopra la testa della quale era un vaso, di rilievo, inargentato, del

13 quale uscivano certe fiamme che andavano fino al cielo. Aveva que-

sto vaso dua manichi, a ciascuno de' quali era, con l'aiuto d'un

gruppo di taffettà ^^ azurro, appiccato un gran festone di dovi-

zia, fatto tutto di foglie e frutti grandi, di più sorte, formati al

naturale; il quale passando sopra il dosso dei putti e incontran-

dosi con l'altro festone che in simil modo scendeva dal dosso del

putto che era sopra il sequente frontespizio, facevano, cadendo in-

sieme, un pendente a punto tra l'uno frontespizio e l'altro; " sopra

del quale pendente era nel fregio una gran maschera di lione con

alcuni larghi svolazzi d'orpello che andavano a trovare le teste dei

putti.

14 Era sotto a ciascuno de' dodici archi (cioè cinque, come ho detto,

per ciascuna delle due alle della sala e due nella facciata della por-

ta), posata sopra una basa alta un braccio, una figura, di rilievo, di

altezza di braccia quatro, fatta tutta di terra e poi dorata e ric-

chissimamente ornata; delle quali dodici figure sei erano armate

e sei tutte, pure secondo l'uso delli antichi, togate, con bella e

varia attitudine ciascuna: le quali furono quasi tutte fatte, sì come

anco le quatro che erano nel ricetto, di mano di maestro Zanobi^

scultore, fatto venire in diligenza di ^ Firenze per questo effetto
^

15 solamente. Dalla mano destra della scena stavano li armati; nella

basa del primo de' quali si leggeva: Laurentius Mediees Urbini dux

domi forìsq. clariss.; in quella del secondo: Ioannes Medices belli

25- raggi.

26. Tela di seta, assai leggera.

27. La stampa :fl//M.

28. È quasi certamente quello Zanobi di Poggino che il Vasari ricorda

tra gli allievi del Sogliani [Vite..., V, 131; e v. ivi la nota del Milanesi).

29. in fretta da.

30. lavoro.
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fulmen; in quella del terzo: Philippus Spana Scolarus Turcorum^^

lerror; in quella del quarto: Farmata Ubertus vìr belli artibus

illustris erga patriam plus; in quella del quinto: Federicus Fulcus

aphricanarum classtum profligator; in quella del sesto: Nannes

16 Strozza dux exercituum strenuissimus?^ Dalla finestra erano i to-

gati, che tenevano ciascuno di essi, con diverso modo però, un li-

bro nelle mani: i primi tre l'avevano aperto, e li altri serrato. Et

erano i primi tre coronati di lauro, il quarto d'olivo; il quinto e '1

sesto non avevano corona, ma aveva il quinto sopra il suo libro

scritto: Plato, e '1 sesto: lura civil. roman. Nella basa del primo

era scritto Claudianus; in quella del secundo: Dantes; in quella

del terzo: Petrarcha; in quella del quarto: Bocatius; in quella del

quinto: Ficinus; e in quella del sesto: Accursius. Aveva ciascuno

di costoro, dico così li armati come li togati, sopra di sé uno scudo

delle sue armi appiccato fra la punta del frontespizio e l'architrave.

17 Nel vano, di braccia uno e mezzo, che di sopra dissi restare fra

quella colonna, finiva uno arco; e quella che dava principio all'altro

era una figura di pittura di color bianco e nero con alcuni profili

d'oro, d'altezza di braccia dua e mezzo, quatto per ciascuna delle

due alle della sala e due nella facciata della porta (ho detto due,

per ciò che nel vano de' dua canti della detta facciata della porta

non si poteva, se non male agevolmente, metter figure; onde in

cambio di quelle vi erano due pietre del colore del diaspro rosso,

che facevano detti canti). Le quatto figure che erano dal lato de-

stro erano di donna e avevano una corona d'oro sopra la testa cia-

scuna; la prima delle quali aveva in mano un'ancora, la seconda

una barchetta, sopra delle quale appariva il bifronte capo di lano;

la terza una coppa d'oro coperta, e la quarta le due chiave papale;

la quinta figura, che veniva nella facciata della porta, rappresen-

tava un uomo il quale teneva in mano una verga, e non aveva

31. La stampa: Tiircarum.

32. Sono illustri condottieri militari, di nascita toscana: accanto agli ancor

oggi comunemente noti Farinata degli Uberti (1200 circa-1264), Lorenzino Me-

dici (cui è dedicato il Principe; 1492-1518) e Giovanni Medici «dalle Bande

Nere» (1498-1526), sono Pippo Spano degli Scolari conte di Temesvàr (che

a capo delle truppe di Sigismondo d'Ungheria vinse ripetutamente i Turchi;

m. 1426), Nanne Strozzi (che, generalissimo degli Estensi, morì da prode

nel 1427, e il cui elogio funebre fu tessuto da Leonardo Bruni) e l'ammi-

raglio Federico Fulco (entrato nell'Ordine di Malta, Priorato di Pisa, nel

1409, « in diciotto battaglie riportò gloriosa Victoria, et ampie spoglie de'

nimici Saraceni »: cfr. il Proemio al commento dantesco del Landino, e. 3V

dell'ed. fiorentina del 1481).
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corona sopra della testa. Nel fregio della prima era scritto: Pisae;

in quello della seconda: Volaterrae; in quello della terza: Cortona;

in quello della quarta: Burgus Sancii Sepulebri; e in quello del-

18 l'uomo: Castrocarum. Ciascuna di queste figure aveva sopra la cor-

nice, fregio et architrave, che sequitava l'ordine de' pilastri, uno

scudo di colore di pietra intagliato, dentrovi l'arme sua, sì come

avevano quelle figure che erano dal lato sinistro. Delle quali tre

erano figure di donna con la corona sopra la testa, e due di uomi-

ni senza corona: la prima, i vestimenti della quale erano stracciati,

aveva in mano un bacino, dentrovi squadra, mazuolo e un paio di

seste; ^^ la seconda un gran corno di dovizia; la terza un altro corno

di dovizia, ma alquanto minore; la quarta, che era una figura d'un

giovane, teneva in mano una coppa d'oro senza coperchio; la quin-

ta, che rappresentava un vecchio, teneva in mano un piccolo mon-

ticeUo. Nel fregio della prima era scritto: Fesulae; in quello della

seconda: Arretium; in quello della terza: Pistorium; in quello

della figura del giovane: Prattim; e in quello del vecchio: Poli-

tianum.

19 Nella basa di ciascuna colonna era appiccato pella coda un dra-

go, il quale, avendo le alie aperte (che erano di varii colori simil

ad esso, con alcuni specchi, sì come anco aveva nel petto), teneva

la testa levata verso il cielo e la bocca aperta gittando una fiamma

di fuoco, fra la quale usciva una punta di ferro sopra la quale si

20 posava una gran torcia. E questo era il primo ordine dei lumi. Il

secondo era nel fregio, dove dissi essere le imprese de Sua Maestà,

cioè uno a punto sopra il mezzo di ciascuno arco e l'altro in ciascu-

no vano che restava infra l'uno e l'altro frontespizio, divisati in

questo modo: movevasi dal detto fregio una testa di drago, il

quale, mostrando mordere le codi di due piccole serpi, le veniva

attorcigliate insieme a far levare in alto talmente che,^* dove poi

nella fine si appressavano con le teste, posava una torcia di mezza

grandezza. Nel cielo si vedevano sospesi venti Amoretti, con archi

e strali e una accesa facella nelle mani di ciascuno, scompartiti per

tutta la sala.

21 J due gradi, che erano, come dissi, tutto a l'intorno della sala,

erano coperti tutti di bellissimi tappeti di Levante, e così tutte le

altre panche, le quali erano posate in modo che fra quelle e i gradi

33. II « mazuolo » è un martelletto da scultori; la « sesta » è una specie

di compasso.

34. La stampa: chi.
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restava d'ogni intomo uno spazio di dua braccia, e nel mezzo, cioè

dalla porta fino a dove erano, come dirò, posti i seggi per Loro

Maestà, restava un altro spazio di tre braccia; e continoava questo

ordine di panche fino presso ^^ alla scena a braccia sedici. Alla fine

delle dette panche era una piatta forma alta un quarto di braccio,

la quale era lunga per la larghezza della sala braccia dodici e larga

quatto; sopra questa piattaforma se ne posava un'altra che mon-

tava ancora un altro quarto di braccio, lunga pur per la larghezza

della sala braccia sei e larga braccia dua e mezzo, coperta, sì come

anco era la prima, di finissimi arazzi. Sopra di questa seconda piat-

taforma furono ordinati dua bellissimi seggi per Loro Maestà, e

nella prima alcuni altri per li Principi e Principesse. Dalla detta

piattaforma innanzi non era, come ho detto, seggio alcuno, ma
ricoperto tutto lo smalto ^^ di tappeti, sopra de' quali si posano poi

la maggior parte quasi delle dame e damigelle della Corte.

22 Ora venute che furono Loro Maestà con tutto il rimanente della

Corte nella sala (che fu, se ben mi ricordo, alli xxvii del mese di

settembre prossimamente passato, a un'ora di notte ^^) e postesi

a sedere sopra li due seggi già per loro preparati, cadde subito a

un tratto la cortina che spressamente si era posta dinanzi alla scena,

e, quella caduta, si cominciò a vedere incontinente apparire l'Aurora

23 sopra d'un carro tirato da dua galli. Era questa vestita d'una cotta

di raso rosso tutta ricamata a fiori d'oro, e di sopra aveva un col-

letto, che pigliava quatto dita sotto la cintura di tela d'oro e d'ar-

gento, alla divisa,^* tutto tagliato, pe' quai tagli usciva tocca ^^ d'oro

di più colori. Aveva le ali di diversi colori coperte d'un buratto''^

d'oro che traspariva, e i suoi calzari erano d'oro. Il carro era tutto

intagliato d'oro e fornito a l'intorno con certi sgomfi '" di taffettà
*^

rosso e bianco, fasciato dalla sedia in giù (per coprire le quatto

24 ruote) di tocca d'oro. Ella, sedendo sopra del detto carro e con

una mano pettinandosi con pettine di avorio i suoi lunghi capei

d'oro e con l'altra tenendo il taffettà bianco e rosso, col quale erano

legati i galli, cantava questa canzona:

35. La stampa: presto.

36. pavimento.

37. Cioè alle sette di sera.

38. di vari colori.

39. Seta intessuta d'oro o d'argento.

40. Velo sottile e trasparente.

41. rigonfiature.

42. Stoffa di seta.
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Io son nunzia del Sol, che la prim'ora

imperlo et egli indora.

Spenga il cielo ogni stella,

rend'al mondo i color, che '1 vespro invola:

ch'omai, gelata et sola,

all'opre usate appella

ciascun la casta Aurora,

e 'nvita"*^ a sospirar chi Amore adora.

25 Fu il suo canto accompagnato da due spinette e quatto flauti

d'Alamagna. Allo apparire dei galli (i galli erano fatti di cartoni,

coperti poi di penne naturali, e sì grandi che in ciascuno di essi

stava dentro un putto) fu dentro della prospettiva, da due che si

rispondevano l'uno a l'altro, per quatro o sei volte contrafatta la

voce loro, e in quel medesimo tempo dato il volo per diversi luo-

ghi della prospettiva forse a tre dozzine di ucelletti.

26 Poi che l'Aurora fu passata, venne in su la scena Apollo, coro-

nato di verde lauro sopra lunghissima chioma d'oro e vestito di

raso rosso chermisi tanto a punto che sarebbe stato giudicato gnu-

do; di sopra aveva un mantello di broccato d'oro su seta rossa, che,

passandosi sotto il sinistro braccio, era annodato su la destra spalla

con un bel gruppo di tocca d'oro; al fianco portava cinto un tur-

casso tutto ricamato di seta e d'oro, e uno arco bellissimo alle

spalle; i calzari aveva fino a mezza gamba, tutti d'oro. Questo,

tenendo la lira nella sinistra e l'archetto nella destra, era seguitato

da quatro donne, delle quale una gli stava a canto et l'altre tre

27 alquanto lontane. La prima, che gl'era più appresso, aveva una

vesta di teletta''^ d'argento coperta di velo tané,^^ talmente che

faceva un colore di arme rugginosa, se non che aveva bellissimo

lustro; la qual roba era cinta sotto alla cintura tanto che faceva

uno sgomfio, e restava alta sì che mostrava tutta la gamba, la quale

era armata di uno gambale di ferro fino al collo del pie: il quale

veniva coperto da un pie d'aquila, tanto ben fatto che pareva na-

turale. La sua veste era scollata, con maniche increspate, tanto che

mostrava la goletta ^ e i bracciali di ferro. In capo aveva una bel-

lissima celata'*^ con una bocca di lupa aperta, e nella mano destra

28 un'asta con una falce in cima, e nell'altra un rastrello. La seconda

43. La stampa: e'n vita.

44. La stampa: telletta; sorta di drappo intessuto d'oro o d'argento.

45. di colore castagno.

46. Parte di armatura, destinata a coprire il collo.

47. elnto.
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era vestita d'una vesta d'oro coperta di velo tane, tale che appa-

riva del colore del bronzo, succinta quasi come la prima, talmente

che mostrava le medesime arme, le quale però erano di colore si-

mile al bronzo. In capo aveva una celata con una bocca di lione,

29 et in mano un'asta. La terza aveva una vesta di teletta d'argento in

terzo riccio,"* tutta fornita di passamano ''^ d'argento, con dua filari

di perle cucite intorno al detto passamano con equale spazio. Nello

imbusto venivano tre listre^ di detto passamano con dette perle,

et era detto imbusto tutto tagliato e de' tagli usciva ^^ tocca d'ar-

gento; aveva una gorgiera "^^ tutta di velo d'argento, che copriva

tutto quello che mancava a coprire dalla vesta che era scollata. I

suoi capelli erano di fino argento, con acconciatura tutta di tocca

d'argento e passamano simile con perle, con garbo finissimo. I cal-

30 zari aveva d'argento, et in mano teneva una coppia di pane. La

quarta, che era quella che stava più lontana di tutte le altre, era

vestita di teletta d'oro in terzo riccio, fornita per tutto di passama-

no d'oro che da ciascuno lato aveva un fornimento d'oro tirato e

attorto, tal che pareva un cordone, salvo che lustrava più; il busto

era compartito con tre passamani pure col fornimento d'oro tirato

e tagli in quel mezzo, pe' quali usciva tocca d'oro ricchissima; ve-

niva il detto imbusto accollato, alla fine del quale era tocca d'oro

in guisa di camicia, i capelli aveva tutti d'oro con una acconciatura

bellissima di catene d'oro, e fiocchi e sgomfi di tocca d'oro. I suoi

calzari erano tutti d'oro, e in mano portava un favo di mèle.

31 Giunte tutte quatro queste donne in su la scena e fatta una gran

reverenza a Sua Maestà, Apollo suavemente sonando cantò le se-

guenti stanze:

Febo son io, per cui s'alluma^-' il giorno,

per cui splende la luna e l'alte stelle,

per cui sta il mondo e vi si mostra adorno

d'animai, d'erbe e d'altre forme belle.

Sceso oggi son^ dall'immortal soggiorno,

come cui cosa desiata appelle,^^

per voi vedere, altissimo mio Enrico,

48. a fili intrecciati tre volte.

49. nastro.

50. liste, striscie.

51. La stampa: vsuciua.

52. Armatura alla gola.

53. si illumina.

54. La stampa: sol.

55. come colui che è attratto da cosa desiderata.
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al Cielo, ai fati, a ciascun buono, amico.

E per farvi l'onor, che mai non soglio

ad altri far che cosa sia mortale,*

quant' oprat'ho già mai^^ mostrar vi voglio

da poi che per l'Olimpo apersi l'ale;

e 'n un momento innanzi a voi raccoglio

quel che gran tempo a ripensar non vale:

le tre passate Età, con quella ch'ora

(ben che dispiaccia a voi) qua già dimora.

Or le mirate adunque: e questa prima

è l'ultima ond'io parlo, che si chiama

Ferrea crudel, però che vive in cima

d'ogni bruttura, e '1 vizio cole^* et ama,

quel sol pregiando che '1 suo troppo scima ,^'

sì eh' altrui morte et altrui danno brama.

La quale io spero (e Febo mai non erra)

che per vostro valor degg' ir sotterra.

L'altra, che prime ^ fu dal Bronzo detta,

impia non era tal, ma i figli suoi

ebbero in troppo onor forza e vendetta.

In questa fur quei che chiamaste eroi,

lasone, Ercol, Teseo, con quella setta ^ '"^

che Troia e Tebe consumò tra voi;

e di lodata vita al fin divisi,

godono il bel seren dei Campi Elisi.

L'Argentea è questa, in cui con meno affanno

e con miglior voler vivea la gente:

solo avea cura alle stagion dell'anno,

di ben condurre al fin le sue semente;

ciascun vivea del suo senza far danno

al buon vicin. Poi con tranquilla mente

questi morti alla fin spirti restaro,

divini abitator dell'aer chiaro.

L'Etade Aurata è quella, ove nullo era

dolor, tema, fatica, caldo o gielo;

56. non sono solito a fare mai a mortali.

57. finora.

58. onora.

59. apprezzando solo colui che dissipa le proprie sostanze. La stampa:

schiua.

60. Latinismo (errato): primamente.

60 bis. divisioni, fazioni.
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sempre aveva ciascun la forza intera,

né si cangiavan mai voglie né pelo.

Spesso vedea la sua mortale schiera

seco gli Dei sotto terrestre velo;

poscia in dolce dormir venendo a morte

ha in Ciel con Giove la medesma sorte.

32 Avendo così detto, Apollo si ritornò dentro, e con lui insieme

le dette quatto Età; e uscì fuora il Prologo, il quale, volgendo

il suo parlare al Re, cominciò dicendo che, se del soverchio desi-

derio di ubbidire al suo Sovrano e carissimo Signore si devesse

chiedere perdono, i suoi osservantissimi e devotissimi servi Fio-

rentini, che or sotto la real, famosa e fedele ombra dei gigli d'oro

riposavano securi nel suo Lione, umilissimamente suplicherebbeno

alla Maestà Sua che di lor concederlo liberalmente fussi contenta,

essendosi essi in così estrema bassezza arditi di mostrarsi in cotal

guisa a tanta altezza; ma, conjSdati poi nella vera bontà e valor

di Quella ^^ et nel dovuto loro oprare, senz'altra scusa fare proce-

derebbono all'adempire i cortesi et onesti suoi comandamenti.

33 Appresso, avendola pregata che, se il breve tempo che si avevano

proposto che correr dovessi (avendo al principio di luglio Sua

Maestà domandata la comedia per mezzo agosto) e la lontananza

di cose infinite a ciò necessariamente richieste la rendessero ancor

men degna di lei,''^ che non sopra loro ma sopra le suddette ca-

gioni ne cadesse il biasimo, si passò a dirle come la comedia, che

tosto si doveva al suo conspetto presentare. Calandra era titolata

da loro: fra molte altre eletta, primieramente per ciò che piace-

volissima era e di sollazzevoli motti piena e dai più intendenti

stata sempre lodata e pregiata molto, e appresso per ciò che era

nata nella patria loro di Toscana, e fattura di persona illustre e

nelle buone lettere essercitata, e nutrita poi e con sommo onore

alzata dalla chiarissima Casa della Maestà Cristianissima della Re-

34 gina sua consorte; ^^ e qui soggiunte alcune cose^ in scusa della

troppa simplicità di Calandro e dello ^^ autore dello aver troppo

immitato, o vogliamo dir furato, da Plauto molte delle piìi care e

61. Cioè: Sua Maestà.

62. Cioè: Sua Maestà.

63. Caterina de' Medici. Si allude ai servizi prestati dal Bibbiena a quella

famiglia.

64. La stampa: cosa. A questo punto si recitò dunque il Prologo (o parte

di esso) vero e proprio.

6j. Sottinteso: in scusa.
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belle cose che esso avessi, e supplicato tutto reverente la Maestà

Sua che di prestare non si sdegnassi alla loro comedia attenta

udienza con quella istessa realissima e cortese benignità con la

quale si era degnata comandare che fusse recitata davanti a Lei.

35 Fece, partendosi, luogo a uno che, venendo a recitare lo Argu-

mento, dette principio al primo atto della comedia. Il quale poi

che fu fornito,*^ ritornò in su la scena l'età del Ferro accompagna-

ta dalla Crudeltà, Avarizia e Invidia. Delle quaH innanzi che io

vi descriva i vestimenti, vi voglio avvertire come lo Argumento

della comedia fu, fra l'altre, mutato in questa parte: che, dove lo

autore finge, come sapete, la favola essere avvenuta in Roma, si

disse essere accaduta in Firenze; e però tutti li strioni furono,

eccetto il Negromante che vestì alla grechesca, vestiti ricchissima-

36 mente (secondo però il grado di ciascuno) alla fiorentina. Aveva

la Crudeltà in dosso ^^ una vesta di tocca d'oro orangiata, la quale

era tutta coperta di scaglie di velluto verde a guisa di serpente;

i piedi aveva di coccodrillo, e il capo coperto di una capellaia di

serpi a guisa di Furia, e in una delle mani teneva una falce e nel-

37 l'altra un coltellaccio da beccai, et era cinta con una serpe. L'Avarizia

era vestita d'una vesta senza manica, coperta di diverse sorte di

drappi ricchissimi ma congiunti male insieme, tanto che pare-

vano stracciati; aveva appiccato sopra la vesta molte borse e mol-

te sopra il capello^* che aveva in capo, e tutte serrate; le sue

gambe erano coperte d'un raso colombino,^ e, sopra quello, velo

tale che mostrava gnudo ma una carnagione livida; e così erano le

38 braccia, le quali si teneva di continovo serrate al petto. L'Invidia

aveva una vesta di velluto verde alto e basso, e in capo certi ca-

pelli mezzi canuti e male uniti, tal che per il capo si le vedevano

alcuni luoghi pelati; e in mano teneva serpi troncate nel mezzo,

delle quali mostrava cibarsi.

39 Poi che l'Età del Ferro ebbe, insieme con le compagne, fatto

reverenza a Sua Maestà, disse i sequenti versi:

Invittissimo ™ Enrico, io prego umile

che voi non mi scacciate, ohimè, dal regno,

che sotto il mio poter tanti anni tegno.

66. finito.

6j. La stampa: dolso. Si noti il francesismo « orangiata », di color arancione.

68. Cioè: cappello.

69. di color violetto.

70. La stampa: Invitijìimo (e così anche a § 61; ma cfr. § 5).
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E s' a voi pare indegno

il suo passato oprar,*" di cangiar stile

oggi il mio Ferro vi promette, e giura

che per la gente pura

difesa fia^- contra l'iniqua e vile,

e porrà in vostra man da l'Indo a Tyle,"

e di quanti unqua arete aspri nemici

v'empierà di triomfi alti e felici.

40 Questi finiti, si ritirarono due da una parte della scena e due

dall'altra, per non tenere^* la vista alli spettatori di alcune per-

sone che, ritratte in pittura al naturale, erano fatte passare dinanzi

al foro: la qual cosa seguì sempre alla fine di tutti a" quatro li

atti, dico di passare simili personaggi, i quali erano la maggior parte

ritratti di alcune folle, buffoni e nani, che seguitano la Corte. I

quali personaggi mentre che passavano, era dentro da quatro voci

cantato in musica quei versi che poco innanzi aveva recitati l'Età

del Ferro, e nel medesimo tempo sonata la medesima musica da

quatro violoni da gamba e da quatro flauti d'Allamagna. E finita la

musica, l'Età del Ferro, fatta di nuovo reverenza al Re (sì come
fecion^^ sempre al venire e al partirsi tutte quelle persone che usci-

vano per intermedii, riservato" Apollo), se ne ritornò con le com-

pagne dentro.

41 E Lidio femina, uscendo ^^ fuora con Fannio suo servo e Tiresia

sua nutrice, diede ^^ cominciamento al secondo atto. Il quale poi

che fu al suo fine pervenuto, uscì nella scena l'Età del Bronzo, che

42 aveva in sua compagnia la Fortezza, la Fama e la Vendetta. Era la

Fortezza vestita d'una sottana di drappo d'oro in terzo riccio su

seta*" gialla; la quale era coperta d'una vesta, aperta dinanzi, di

allucciolato *^ bigio, le mostre*^ della quale erano di teletta d'oro

pagonazza, e così le maniche. In capo aveva una celata coperta di

71. le sue azioni passale.

72. sarà.

73. La leggendaria lontana « ultima Thule ».

74. impedire.

75. Forma dialettale toscana.

76. La stampa: feccion.

jj. tranne.

78. La stampa: ascendo.

79. La stampa: diedi.

80. La stampa: setta.

81. Cioè con luccichii qua e là.

82. /e rivolte.
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velluto rosso e tutta ricamata d'oro, di perle e d'altre gioie; i suoi

calzari erano con sgomfi di tocca d'oro; e in mano portava una co-

43 lonna rotta nel mezzo. La Fama aveva una vesta di velluto tanè

chiaro, tutta coperta di lingue, orecchii, occhi e alie; e in piede

portava certi calzaretti con l'ali; in capo aveva una bellissima accon-

ciatura di velo, pure scompartita con lingue, orecchi e occhi; e in

44 mano teneva una tromba. La Vendetta era vestita d'una sottana di

raso chermisi rosso, con un mantello di velluto rosso allucciolato

d'oro, a traverso, legato sopra la spalla. In capo aveva una accon-

ciatura di tocca d'oro con seta rossa, e in mano un gran coltello

43 tutto sanguinoso; e i suoi piedi erano d'orso. Cominciò l'Età del

Bronzo:

Io, che del Bronzo fui

l'Età, deh, altero Enrico,

che mi torniate, prego, al primo stato:

che quanti ebbe il mio secol mai con lui

duci, a cui fusse il vero onore amico,

vi porrò sotto, o dal sinistro lato;
^^

ch'a quel di Giove nato^

parranno oscuri*^ ancora i mostri sui,

sì chiari al tempo antico:

che '1 Mondo, mostro e di virtù nemico,

ridotto ^^ al buon sentier, domo*^ da vui,

si terrà un dì beato.

46 E qui ritiratisi con le compagne da parte (per la cagione che già

vi ho detto), fu subito dentro da quatro voci cantato in musica il

sopradetto madrigale, e da tre storte^ e un trombone nel medesimo

tempo sonato. La qual musica poi che ebbe auto fine, la detta
^

Età se ne tornò con le compagne dentro.

47 E Fessenio uscendo allor fuora coi panni di Calandro, cominciò

il terzo atto; il quale poi che fu pervenuto al suo fine, venne in su

la scena l'Età d'Argento, con la quale era Cerere, Pales^ e l'Agri-

48 cultura. Aveva Cerere una vesta di raso verde, tutta coperta di spi-

83. vi renderò sottomessi, o alleati.

84. quel famoso figlio di Giove: Ercole.

85. di nessuna rilevanza, contrario di « chiari », famosi.

86. La stampa: ridoto.

87. domato.

88. Strumenti a fiato.

89. La stampa: deta.

90. Divinità romana dei pastori.
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ghe di grano cucitevi maestrevolmente sopra, e in capo una bellis-

sima acconciatura di veli, dove erano inserte assai di dette spighe;

49 in mano portava un corno di dovizia; i calzari aveva verdi. Pales era

vestita d'una veste di pelle, peliate ^^ di bianco e nero, che le veniva

fino a mezza gamba; i calzari aveva di raso chermisi coperti di velo,

tale che pareva scalza, e similmente le braccia, le quali non eran

coperte dalla vesta, si non fino al gomito. A canto le pendeva un^^

bellissimo zaino di gatti ^^ di Spagna, e in capo aveva una testa di

vitello, e in una delle mani uno agnello e nell'altra un baston pa-

50 sforale, L'Agricultura vestiva d'una vesta di raso bigio scuro ban-

data di velluto del medesimo colore; il quale velluto era con ope-

ra,'* e aveva il fondo d'argento, tale che mostrava molto ricca la

vesta, la quale era tutta sparsa d'alberi e d'erbe intagliate su raso

verde e con ordine cucitevi sopra. In capo aveva una acconciatura

bellissima, tutta piena di detti alberi e erbe intagliate; i suoi cal-

zari erano di tela d'argento coperti di velo; in mano portava una

51 vanga e una marra, e in spalla uno aratolo.^^ Disse l'Età d'Argento:

Io, che l'Età d'Argento

son, valoroso Enrico, umìl vi chieggio

di ricever con voi bramato seggio,

e senza molto aver noia e tormento

vi darò in lunga vita

dolce pace e gradita,

qual io già vidi e più fra voi non veggio,

e, come a lauro suole,

crescente intorno desiata prole.

Qui taciutasi, furono subito dentro i medesimi versi cantati in

musica da una voce sola, accompagnata da cinque liuti, un violone

da gamba et una spinetta.

52 Dopo la qual musica essendosene la detta Età con le compagne
ritornata dentro, Fulvia uscendo fuora, cominciò il quarto atto. Alla

fine del quale venne l'Età dell'Oro, accompagnata dalla Pace, lusti-

53 zia e Religione. Era la Pace vestita d'una vesta di raso bianco ban-

data d'una teletta d'argento con dua fili di perle a l'intorno. I suoi

calzari erano di raso bianco; l'acconciatura del capo, che era di

91. dotate di pelo.

92. La stampa: à.

93. Si intende: di pelli di quella specie felina.

94. lavorato.

95. aratro.
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velo bianchissimo, s'intrecciava coi capelli, i quali erano biondi. In

mano portava una verga in cima della quale erano due mani che

54 s'impugnavano. La lustizia aveva una sottana di tela d'argento ar-

ricciata con pelo di seta nera, e di sopra a quella una vesta aperta

dinanzi, di velluto bigio con opera e fondo d'argento con certe ro-

sette d'argento, molto ricca. I suoi calzari erano di tocca nera e

d'argento; l'acconciatura del capo aveva di capelli intrecciati con

detta tocca; in una mano teneva un paio di bilance argentate, e

55 nell'altra una spada ignuda co' fornimenti d'argento. La Religione

aveva un abito fino in terra di raso azurro tutto rigato d'oro, che

le copriva le spalle et era cinto in sorte ^ che la parte di sopra ri-

cadeva alquanto più giù che la cintura e veniva sì largo che assai

agevolmente nel detto ricadimento teneva tutte ^^ a due le braccia,

cavando fuora solamente le mani. Di sotto a quella aveva una ve-

stetta di teletta pagonazza con opera, che si vedeva solo il dinanzi,

dove era lo sparato^* del primo abito, sopra del quale erano cuciti

con equale spazio molti calici intagliati su raso giallo. In capo aveva

velo bianchissimo, e in mano le tavole di Moisè.

5^ L'Età mi chiamo Aurata, e vengo a voi,

gran Re, per esser vostra, e ve n'assegno

in premio pace, onor, nome immortale.

Pia il vizio in bando, e tutti i servi suoi:

lustizia e Fede dal superno regno

per ritornar fra noi spiegheran l'ale;

poi sì simìl la Terra al Ciel farei,

eh' ad abitar con voi verrien gli Dei.

Come l'Età dell'Oro ebbe detto i soprascritti versi, e che dentro

furono cantati in musica da cinque voci e nel medesimo tempo so-

nati da tre tromboni e dua cornetti, se ne partì con le sue com-

pagne.

57 E Samia uscendo di casa Fulvia^ con la borsa de' danari, seguitò

il quinto atto della comedia. La quale poi che fu al suo fine per-

venuta, ritornato Apollo con la lira e seco avendo menata l'Età

dell'Oro accompagnata dalle medesime compagne, cioè Pace, lusti-

58 zia e Religione, cantò le sottoscritte stanze. Portava l'Età dell'Oro

96. in modo.

c)j. La stampa: lutla. E v. n. 75.

98. l'apertura.

C)C). dalla casa di Fulvia: dialettismo toscano.
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in mano, in cambio del mèle, un giglio d'oro massiccio, di tutto

rilievo, alto tre quarti di braccio, fatto in questo modo: posava

sopra una basa triangulare le sue barbe; '^ in ciascuno canto della

quale era un piccolo scudo, dentrovi un giglio rosso fiorito, e le

barbe stavano tanto alte da essa che sotto quelle chiaramente si

vedeva una piccola figura che, stando come abbattuta rovescio in

terra, aveva da un lato una ruota rotta e dall'altro una vela strac-

ciata; in su la basa del nodo stavano fra l'una e l'altra foglia dei

canti (le punte delle quali erano volte in basso) tre piccole figure,

pur di rilievo e d'oro (sì come anco era l'altra), apponiate ai gambi

delle tre foglie del mezzo, che avevano la punta distesa in alto: ho

detto appogiate ai gambi delle tre foglie del mezzo, però che il

giglio era in tal modo divisato che in ciascuna delle tre parti si

^9 vedeva una forma di esso perfetta. Sopra la cima delle dette tre

foglie posava una gran palla d'oro intagliata sottilmente con mi-

sura a modo di globo geografico: nella parte di sotto della qual

palla (che si apriva nel mezzo, e la detta parte restava appiccata

alle foglie) era un vasetto da profummiere donde esalava suavissimo

odore per alcuni buchi posti maestrevolmente nella parte di sopra

della palla. L'una delle dette tre figure aveva in mano una serpe e

uno specchio, l'altra '°^ un paio di bilance e una spada, e la terza

60 una colonna rotta nel mezzo.^°" E questo fu il presente che la Na-

zione Fiorentina fece alla Regina: il quale pesò marchi venti, e fu

in tutte le sue parte così eccellentemente lavorato che li ccl scudi

che si pagarono pella fazione '°^ furono da tutti quelli che vedere

il vollono^"^ poi da presso, che furono molti,^°^ giudicati benissimo

impiegati.

61 Apollo
Invittissimo '*^ Enrico, alte novelle,

rimandato da Giove, al fin vi porto,

che vuol ch'omai per voi si rinovelle

ogni antico valor, che 'n tutto è morto.

100. radici.

loi. La stampa: l'altro.

102. Penso significhino la Verità, la Giustizia e la Pace (poi ricordate in-

sieme nei versi cantati da Apollo).

103. fattura.

104. La stampa: vallano.

105. La stampa: molte.

106. La stampa: Invitijiimo (cfr. § 39).
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SÌ che '1 secol ^^ dipoi sempre vi "^ appelle

suo chiarissimo ben, salute e porto:

e per questo adempir l'Aurata Etate

vi dona, che compagna e serva aggiate.

Né senza esser lassù lungo contrasto

di tal grazia il Motor ^'^ v'ha fatto degno:

però che '1 fero Marte al mondo guasto

cercava essere ancor guida e sostegno,

sequendo "'^ che i miglior rapina e pasto

fusser degl' empi, e governare il regno

sotto il suo ferro micidiale e crudo,

pien d'ogni vizio, e di boutade ignudo.

Ma le benigne stelle e gl'altri Dei

di più dritto voler, le Parche e '1 Fato

hanno ottenuto al fin che tutti i rei

sien per voi in bando e torni il tempo andato,

quando lustizia e Verità con lei

restando in terra avean la Pace a lato,

fra tante altre Virtù, che '1 viver nostro

non molto era lontan dall'esser nostro."^

Or vi prendete adunque il sagro dono

che vi è concesso, e già negato a molti.

Con costei possedrete quanti sono

regni, tesori e ben quinci ^'^ raccolti;

poi, vecchissimo e bianco, al sommo trono

rimonterete fra i celesti volti,

lasciando nome etemo e larga prole,

che durerà mentre "^ io rivolga il Sole.

62 Così detto, Apollo si dipartì, lasciando in su la scena l'Età del-

l'Oro con le compagne; la quale allora incominciò:

Cristianissimo Re, già mai contento"*

né in Ciel né in Terra, mentre che io ci fui.

107. gli uomini (cfr. § 62). La stampa: seco.

108. La stampa: vn.

109. Giove (cioè Dio, che muove l'universo).

no. con la conseguenza.

111. Cioè la presenza delle virtù rendeva l'uomo anche moralmente cor-

rispondente a quella perfezione di vita.

112. sulla terra.

113. finché

114. contentezza.
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non ebbi ch'agguagliassi quel ch'io sento

or che mi rende Dio serva di vui;

e farò tal che '1 vestro reggimento

empierà il terren vostro e tutti i sui
*^^

di sì dritto voler, che senza fallo

adorerà ciascuno il Regno Gallo:

che le compagne mie, lustizia e vera

Pace e ReHgion, ch'io ho qui meco,

scese per voi quaggiìi, mattina et sera

apriranno i chiusi occhi al secol ^'^ cieco,

donando agli scrittori altra matera

che non diede il Roman, non diede il Greco:

i quai piacquer sol qui, ma i fatti vostri

fien chiari al mondo et ai superni chiostri."^

E perché al mio partir mi disse Giove

quanto ei dispon di voi, vi affermo chiaro

che Nestor propio e chi più visse altrove

dirà il Ciel d'anni, appresso i vostri, avaro;

e dopo mille invitte "^ e rare prove

spogliando il vel '^ senza sentirne amaro,

lascerete di voi sì larghi frutti

ch'empieran della terra i lidi tutti.

E a voi, realissima consorte,

sacra, immortai, famosa Caterina,

vuol che in suo nome io vi prometta sorte

che stimata sarà qual fia divina,

a cui perpetue fieno e fide scorte

le virtìj tutte; e sola voi destina

per far beata '^' e por la pace in seno

al vostro patrio Italico terreno.

E per darvi di ciò non dubbio segno,

per la mia man di questo giglio aurato

bel don vi fa, che su nel suo gran Regno

115. Si intende: abitanti.

116. agli uomini.

117. al Cielo.

118. Cioè: sarete straordinariamente longevo.

119. sempre vittoriose. La stampa: inuittt.

120. morendo. La stampa: nel.

121. Si riferisce al successivo «pace».
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fu insieme con quei tre ^" già fabbricato,

che ei mandò allor che l'animale indegno

dalla Gallica insegna fu scacciato

al '^ primo Re Cristian sopra la fonte,

che fé poi cose sì lodate e conte.

Riguardate in lui ben come Fortuna

sotto il suo gran valor vinta soggiace,

e dell'alme virtù come ciascuna

dell'eterne sue frondi ombra si face,

e lieto il mondo e senza cura alcuna

come sopr'esso si riposa e giace,

e qual gloria aggia il Tosco fior vermiglio

di vagheggiar il Franco aurato giglio.

Or il prendete adunque, e con queste armi

soggiogate'^'* Fortuna, alzate il mondo,

nutrite le virtù, ch'ai bronzi e i marmi

ogni nome che gì' han resti secondo.

Né pur Etruria e Gallia in alti carmi

faranno il suon di voi chiaro e giocondo,

ma chiameran felice il secol vostro

il Gange e l'Indo, il freddo Arturo e l'Ostro.'-'

63 E qui, scesa la detta Età della scena con l'aiuto d'una piccola

scaletta fatta a certa strana fantasia, che in tratto fu da un lato

cavata di sotto il palco, se ne andò con le compagne a fare il pre-

sente alla Regina, ritornandosene poi per la medesima via in su la

scena. Ove in quel medesimo stante uscì, da quel luogo onde era

prima uscita l'Aurora, la Notte, a sedere sopra d'un carro a quatro

ruote tirato da dua gufi, fatti di cartone, dipinti, e sì grandi che,

dentro standovi, dua putti tiravano nel modo che sopra vi dissi

aver fatto i galli l'Aurora, se non che i gufi erano legati con taffet-

tà nero; il carro era dipinto di colore oscuro e dal mezzo in giù

64 coperto tutto a l'intorno di tocca nera. Ella era vestita di drappo

d'oro su seta nera, coperta poi di sopra con un vel nero, tale che

122. Le tre figure intagliate nel dono: la Verità, la Giustizia e la Pace.

123. dal. Allude probabilmente all'ariostesco mostro della Cupidigia, scol-

pito presso la fonte di Merlino, e che ha come maggior nemico Francesco I

{Orlando Furioso, xxvi 30-43).

124. La stampa: soggiocate.

125. « Arturo » è una stella dell'Orsa maggiore, ed indica per antonomasia

il Ponente; « Ostro » è un vento, ed indica il Sud.
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non ostante la oscurità '^"^ mostrava un certo che di splendore; in

capo aveva una acconciatura stellata, con la luna sopra la fronte;

le sue alie erano di quel medesimo drappo che la vesta, e i calzari

65 di velo nero. E passando su per la scena cantò, al suono di due spi-

nette, quatro flauti traversi e quatto violini da gamba, la seguen-

te canzona:

Colei son io che con somnifer' ali

furo '"
il lume ai mortali:

il bifolco e '1 pastore

lascin le selve e i campi, e l'altra gente

s'asconda lietamente;

e sol si mostre fuore

tra i notturni animali

chi sia impiagato d'amorosi strali.

66 Mentre che ella così cantava, si viddono volare sopra della scena

alcuni di quelli uccelli che hanno in odio il sole, e dentro s'udì con-

trafare la voce loro. Tutte le musiche furono composte e gli stru-

menti consertati da messer Piero Mannucci, qua organista della Na-

zione Fiorentina in Nostra Dama.

67 Ora, se bene in cotal modo la Notte dimostrò aver dato l'ultimo

fine alla comedia, ninno però delli spettatori fu che per allora si

movesse: ma stetteno tutti fermi a rimirare buon pezzo di poi lo

apparato, il quale nel vero faceva un bellissimo et suntuosissimo

vedere. Circa alla sodisfazione della comedia, non pur Sua Maestà,

che lo disse più d'una volta, ma ancora i Signori e Gentiluomini

di Corte per una voce'^* tutti affermavano non aver mai veduto il

68 più bello spettacolo. E certo si può credere che e Sua Maestà e

tutti gì' altri dicessero quello che veramente ne sentivano, poi che,

udendo due giorni appresso come quella sera si rifaceva, a preghie-

ra di questi della terra '^ che non vi erano potuti la prima volta

entrare, Sua Maestà inaspettata vi venne, sì come anco fece la Re-

gina e tutta la Corte, non ostante che fusse l'ora a punto della sua

cena, la quale prolungò ^^ per dopo la comedia, che durò quatro

ore, o davantaggio,'^' e andò sempre tanto bene che non vi seguì

126. La stampa: oscurrità.

127. rubo.

128. concordemente.

129. città.

130. rinviò.

131. più.
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mai pure un minimo errore. Dalla quale poi partendosi, Sua Maestà

69 disse essersi piaciuta '^^ ancora piìi che la prima volta. Piacque a

Sua Maestà la seconda volta stare con alcuni Signori a vedere sul

palco, ove, innanzi che cadesse la cortina, volle, fattisi venire avanti

tutti li strioni, esser da coloro, che avevano la cura della comedia,

di tutto particolarmente informata. Alla sua partita poi di questa

terra fece donare alli strioni cinquecento scudi d'oro, e la Regina

trecento, di modo che il Barlacchi e li altri strioni, che di Firenze

si feciono venire, in giù se ne tornano con una borsa piena di scudi

per ciascuno.

132. divertita.
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